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Agli alunni
Ai genitori degli alunni
p.c. Ai Docenti esperti

All’Albo online
Agli Atti

Al sito web

OGGETTO: AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO ALUNNI Progetto “Piano Scuola Estate” - Fondi ex legge 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”- ProgettoMonitor 440 per il Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa (D.M. 48/2021 art. 3
c.1 lettera a)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la nota ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021 che ha introdotto il Piano Scuola Estate 2021,
definendolo come “Un ponte per il nuovo inizio”.
VISTA la Nota Ministero Istruzione N. 11653 del 14 maggio che ha come oggetto: ‘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”. Prime indicazioni
per le istituzioni scolastiche ed educative statali’.
VISTO il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6);
Visto il D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997);
Visto l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto Dipartimentale del
14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione per l’erogazione a favore
delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli
studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022;
Visto il Decreto Dipartimentale n. 43 del 17 giugno 2021 con il quale il MI ha pubblicato le graduatorie
definitive relative al Monitor 440 Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa-Avviso adottato ai sensi
dell’art. 3, co. 1, lettera a) del D.M. n.48/2021;
Considerato che codesta istituzione scolastica risulta assegnataria delle risorse relative al progetto dal
titolo “La scuola che voglio” - Monitor 440 Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa-Avviso
adottato ai sensi dell’art. 3, co. 1, lettera a) del D.M. n.48/2021;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di ALUNNI da iscrivere ai moduli formativi
del progetto PIANO ESTATE Fondi ex lege Monitor 440 per il Contrasto alla povertà e all’emergenza
educativa (D.M. 48/2021 art. 3 c.1 lettera a) 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”-
di seguito elencati:
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TITOLO MODULO DURATA CORSISTI SEDE

1 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA
UNPLUGGET E ONLINE LIV. 1

30 h PRIMARIA
CLASSI PRIME/SECONDE/

TERZE

BASILICATA

2 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA
UNPLUGGET E ONLINE LIV. 2

30 h PRIMARIA
CLASSI QUINTE

BASILICATA

3
POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLA

LINGUA ITALIANA

30 h PRIMARIA
CLASSI QUARTE/QUINTE

BASILICATA

4
POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLA

LINGUA ITALIANA

30 h SECONDARIA BASILICATA

5 ED AMBIENTALE - AMBIENTE E
SOSTENIBILITÀ

30 h PRIMARIA
CLASSI QUARTE/QUINTE

BASILICATA

6 ED AMBIENTALE - AMBIENTE E
SOSTENIBILITÀ

30 h PRIMARIA
CLASSI SECONDE/TERZE

BASILICATA

7 POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE
COMPETENZE DI MATEMATICA

30 h PRIMARIA
CLASSI QUARTE/QUINTE

BASILICATA

8 POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE
COMPETENZE DI MATEMATICA

30 h SECONDARIA BASILICATA

9 ED. MUSICALE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN CORO DI ISTITUTO

30 h PRIMARIA BASILICATA

10 ED. MUSICALE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN CORO DI ISTITUTO

30 h SECONDARIA BASILICATA

11 ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI 30 h PRIMARIA
SECONDARIA

BASILICATA

12 CINEFORUM 30 h PRIMARIA
CLASSI SECONDE/

TERZE

BASILICATA

13 CINEFORUM 30 h PRIMARIA
CLASSI QUARTE/

QUINTE

BASILICATA

14 RINFORZO DISCIPLINARE IN
UN’OTTICA LABORATORIALE E DI

PEER TUTORING

20 h SECONDARIA BASILICATA

15 ATTIVITÀ SPORTIVA E GIOCHI DI
SQUADRA PER ALUNNI DI SCUOLA

PRIMARIA

30 h PRIMARIA BASILICATA

16 ATTIVITÀ SPORTIVA E GIOCHI DI

SQUADRA

30 h SECONDARIA BASILICATA
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La partecipazione ai corsi finanziati È GRATUITA.
L’iscrizione a uno dei suddetti corsi costituisce un vincolo e impegna alunni e famiglie alla frequenza assidua fino al
termine delle attività progettuali.
I corsi prevedono la presenza di docenti dell’istituto in qualità di figure professionali di docenti esperti e si svolgeranno
in orario pomeridiano o il sabato mattina, presso la sede centrale e dovranno comunque concludersi entro il mese di
dicembre, salvo proroghe.
Le attività didattico/formative saranno articolate in incontri di ameno tre ore, secondo apposito calendario che sarà
comunicato prima dell’inizio dell’attività a eccezione dei corsi relativi all’ed. musicale che potranno essere articolati in
incontri di un’ora ciascuna, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 o il sabato mattina.
Si precisa altresì che il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 15 unità.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, al fine di creare gruppi di lavoro eterogenei, la
selezione sarà effettuata da una commissione di valutazione sulla base dei seguenti criteri:
Criteri di selezione corsisti per i moduli rivolti agli alunni:
Gli alunni saranno selezionati dal team dei docenti di classe sulla base dei criteri sotto elencati.
1. Difficoltà nel profitto;
2. Rischio di abbandono scolastico;
3. Difficoltà di relazione sociale;
4. Residenza in aree a rischio.
I genitori degli alunni individuati saranno informati dai docenti al termine della selezione.
Modalità presentazione domanda
I genitori degli alunni interessati potranno aderire attraverso la compilazione, entro il 07/11/2021, del seguente link:

https://forms.gle/yybCcjYWKPCwDsyg6

Ai docenti esperti si chiede di promuovere l’iniziativa, agevolare le adesioni da parte dei corsisti e di curare il
perfezionamento delle iscrizioni.
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini
istituzionali necessari all’attuazione del progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle
disposizioni di cui al GDPR 679/2016.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito www.chindemi.edu.it.
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Prof.ssa Daniela Frittitta.

La Dirigente
Daniela Frittitta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate
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