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          AL SITO WEB 

          ALL’ALBO 

          AGLI ATTI 

 

Oggetto:  Candidatura di docenti interni  per la realizzazione del Piano Estate a.s. 2020/2021: D. M.  

                 48/2021 art. 3 comma 1 lettera a) “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”:  

                “Laboratorio Rinascita” 

                  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PTOF per il triennio 2019-22;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 18/05/2021;  

VISTA la delibera n.10 del Consiglio di Istituto n. 3 del 19/05/2021 di approvazione  Piano Scuola 

Estate 2021;  

VISTO il Bando MIUR n. 0000039 del 14/05/2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa” 

VISTA la Candidatura prot. n. 3828 del 25/05/2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa”: “Laboratorio Rinascita”; 

VISTO il finanziamento Miur nota prot. 14418 del 18/06/2021 D. M. 48/2021 art. 3 comma 1 lettera 

a) “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”: “Laboratorio Rinascita” 

 CONSIDERATA l’urgenza di predisporre per tempo le fasi organizzative delle suddette attività 

formative;  

DETERMINA 

 

 di procedere alla richiesta di proposta per l’individuazione di n. 4 docenti  interni per lo 

svolgimento delle seguenti attività:  

- N. 2 docenti per 15 ore/docente per docenza in attività extracurriculare denominata 

“Discovery Labs” così come declinati nel progetto stesso - allegato A (FASE I - Giugno 2021);  

- N. 2 docenti per 16 ore/docente per docenza in attività extracurricolare denominata 

“Water for Life” così come declinati nel progetto stesso allegato A (FASE II- Luglio 2021); 

 

 di avviare la fase di selezione e di assegnazione incarichi come da punto 8 odg Collegio 

docenti del 28/06/2021.  
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REQUISITI RICHIESTI:  

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente per il mezzo di posta elettronica al seguente 

indirizzo mail dell’Istituto: MIIS03600A@istruzione.it entro le ore 12 del 28/06/2021. 

  

 Chi risulta in possesso di specifica professionalità;  

 Chi abbia esperienze pluriennali documentate specifiche nel settore;  

 Chi sia in possesso di competenze specifiche.  

La qualificazione e le competenze devono essere comprovate mediante la presentazione del 

curriculum vitae. 

  

MODALITÀ CONTRATTUALE  

Il trattamento economico previsto sarà corrisposto secondo quanto stabilito dal CCNL in vigore. 

  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica .  

 

 

 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Alessandro Bocci 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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