
 

 

 
1 

Gaeta, 29/06/2021 
Albo 

Sito web 
 

AVVISO DI   RECLUTAMENTO ALUNNI  
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» 
 
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA  la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali, avente ad 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»; 

VISTA  la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali avente ad oggetto «E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 
31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41»; 

DATO ATTO che ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza le risorse di cui trattasi in 
funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dall’art. art. 31, 
comma 6, D.L. 41/2021 ed ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 643/2021, che introduce il cd. “Piano 
Scuola Estate 2021”;  

RILEVATO        che gli OO.CC. d’Istituto si sono espressi sui criteri di selezione degli alunni da reclutare nell’ambito dei 
progetti del Piano Estate; 

VISTO il Decreto con cui il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Angela Rispoli è stato individuato il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP); 

VISTO che nel Programma Annuale 2021 è stato inserito il progetto “L’Estate dei Fuoriclasse”; 
CONSIDERATE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF e ai 

criteri di selezione del personale e degli alunni da coinvolgere;  
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di indizione della procedura di selezione delle studentesse e degli studenti 

da coinvolgere nei percorsi formativi rientranti nel progetto denominato “L’estate dei fuoriclasse” che si 
svolgerà presso una struttura esterna alla scuola che sarà situata in una località di mare adiacente alla 
spiaggia dove gli alunni saranno ospitati per svolgere attività ludico-sportive, laboratori di scrittura creativa, 
inglese con il madrelingua, educazione al digitale e al coding, biodiversità;  
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TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO 
 

COMUNICA 

 

Alla popolazione scolastica che sono aperte le iscrizioni per il progetto "L’Estate dei fuoriclasse", rivolti agli allievi 

dell’Istituzione scolastica“  che si terrà dal 18 al 23 luglio 2021. 

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate complete in 
ogni sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/ Tutore entro e non oltre il settimo giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto. Saranno individuati gli alunni che 
maggiormente si sono distinti nell’impegno scolastico, partendo dalla massima valutazione e fino alla sufficienza. In 
caso di mancata formazione del gruppo, si passerà a selezionare gli alunni che appartengono a contesti familiari 
meno abbienti della terza, quarta e quinta della scuola primaria e gli alunni della scuola secondaria I grado 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Maria Angela Rispoli 

Documento informatico firmato                                                                                                                    
      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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