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       Alle OOSS 

       All’albo Sindacale 

       All’RSPP 

       All’RLS 

Teolo, 20 agosto 2021 

Oggetto: informativa RSU e OSS territoriali: Progetti Piano estate 
2020/2021 

Si procede all’informativa dei progetti autorizzati a questa istituzione 
scolastica nell’ambito del D.L  41 art 31 comma 6 e D.M. 48/2021: 

- Assegnazione risorsa D.L 41/2021 comma 6 per € 13.775,94 

- Assegnazione risorsa D.M 48/2021 per € 40.000,00 

Alla fine di giugno, concluso il collegio docenti, è stato predisposto un 
questionario per verificare l'interesse dei docenti e delle docenti a 
svolgere attività inerenti al Piano estate 2021 da finanziare con i fondi 
sopra citati. 

A tale avviso hanno risposto positivamente 3 docenti interni e 1 docente 
esterno che hanno svolto attività laboratoriali e/o di tutoraggio con 
progettualità  legate alla creatività, all’arte alla musica e alla scrittura. 

Altri/e docenti hanno manifestato l’intenzione di attivare alcuni corsi e/o 
attività didattiche finalizzate al “Rinforzo e potenziamento delle 
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competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico” 
da svolgersi tra l’ultima settimana di agosto e le prime settimane di 
settembre 2021. 

Per gli importi si applicano gli emolumenti orari previsti dalle tabelle 5 
(personale docente) allegate al CCNL 2006/2009. 

Per gli ATA che hanno dato la disponibilità è stata prevista 
l’intensificazione. 

Per l’affidamento di servizi e di beni per l’impiego delle risorse provenienti 
dai Fondi ex D.l. 22 marzo 2021n. 41 art  31 comma 6  si fa riferimento al 
DL 50/2016 e ss.mm. 

Le attività saranno svolte secondo quanto stabilito dal Protocollo  “Misure 
per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19” del 14/08/2021 e 
al Piano scuola 2021/2022. 

Cordialmente. 

     La Dirigente scolastica 
     Dr.ssa Chiara Martin 

     firma autografa a mezzo stampa 

     ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. n.39 del 1993 


