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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale

di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.edu.it

Al Sito web
All’Albo online
All’Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Al personale docente dell’Istituto
Comprensivo "”G.Bertesi”
Al personale docente delle altre Istituzioni Scolastiche
OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’attribuzione di incarichi a
personale esterno all’istituzione scolastica per attuazione del Progetto “Piano Scuola Estate:
“Un’estate da…. ricordare” a.s. 2020-2021 per attività di insegnamento destinate agli alunni della
scuola di cui al Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6, del D.L. 22
marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – «Misure per favorire l’attività didattica e per il
recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid-19». PROROGA TERMINE DI SCADENZA INVIO CANDIDATURE.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art. 21 della Legge 59/1997 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 08/03/1999, “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 16/11/2018, “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni in tema di collaborazioni esterne”;
VISTA la Circolare n. 02 del 11/3/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni;
VISTO il CCNL vigente del Comparto Scuola;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 03/02/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTE le delibere di approvazione del Piano Estate e delle relative attività da parte degli OO.CC.
dell’Istituto;
RILEVATA la necessità e l'urgenza di reclutare personale esterno con specifiche competenze per la
realizzazione di attività di insegnamento nell’ambito di azioni progettuali extra- curricolari relative
alla Fase 3 del Piano Estate 2021, da svolgere nel periodo settembre 2021, rivolte agli alunni dell’I.C.
che hanno aderito al Piano Estate 2021;
VISTO l’avviso prot. n. 3932 del 05/08/2021 relativo alla selezione di docenti interni/esterni esperti
per attività di insegnamento destinate agli alunni della scuola di cui al Piano Estate 2021 a valere
sui finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” –
«Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19»;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 24.08.2021 alle ore
12:00 e che non è pervenuta alcuna candidatura;
RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 figura di esperto esterno cui conferire l’incarico di
DOCENTE per la realizzazione del modulo Recupero e potenziamento competenze di base –italiano
scuola primaria;
DECRETA
È prorogato alle ore 12:00 di martedì 31.08.2021 il termine di scadenza dell’invio delle candidature
relative al modulo di recupero potenziamento dell’avviso prot. n. 3932 del 05/08/2021 di selezione
di docenti esperti esterni per attività di insegnamento destinate agli alunni della scuola di cui al
Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n.
41 “c.d. decreto sostegni” – «Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19».
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Daniela Romano
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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