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All’albo 
Agli interessati 

 
 
 
Borgo San Lorenzo 29/06/2021 
 
 
 
Oggetto: Piano scuola estate 2020/21 
 
Visto l’art. 31 c. 6 del d.l. 41 24 marzo 2021 (Misure per favorire l’attività didattica e 

per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid-19);  

Vista la nota prot. 62806 del 16/05/2021, con cui il MIUR ha dato indicazioni 
operative in tema; 

Visti i finanziamenti ricevuti, con nota prot. 11658 del 14 maggio 2021, pari a € 
20.978,78; 

Visto quanto stabilito in sede di Collegio Docenti, nella seduta del 12 giugno 2021     
ed in attuazione delle decisioni ivi assunte, in particolare per quanto riguarda: 
l’individuazione delle tematiche dei corsi, i criteri per l’avvio degli stessi in termini di 
adesioni, i docenti impegnati;  

Visti gli esiti della consultazione degli studenti (mediante form on line), da cui è 
scaturito che solo i  tre corsi indicati nel disposto hanno ottenuto l’adesione di un minimo di 
10 studenti;  

 
  

Determina 
L’avvio dei seguenti corsi che saranno seguiti dai sottoelencati docenti con impiego 

delle ore indicate: 
corso docente Periodo di 

svolgimento 
Ore  Note 

Incontro con lingua 
e cultura 

giapponese 

Emanuela Agasisti 
(insegnamento) 

Dal 28 giugno al 14 
luglio 

12  

Musica di scuola Lorenzo Falli  
(tutoraggio) 

Dal 25 giugno al 06 
luglio 2021 

15  

Musica di scuola Claudia Lippi 
(tutoraggio) 

 

Dal 01 giugno al 06 
luglio 2021 

15 Docente esterno, 
con cui la scuola 
stipulerà regolare 

contratto 
Musica di scuola Moreno Ricchi 

(insegnamento) 
Dal 25 giugno al 06 

luglio 2021 
15 Docente esterno, 

con cui la scuola 
stipulerà regolare 

contratto 
Laboratorio del 

fumetto 
Giuseppe De 

Punzio 
(insegnamento) 

Dal 01 al 16 luglio 
2021 

16 Docente esterno, 
con cui la scuola 
stipulerà regolare 

contratto 
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Laboratorio del 
fumetto 

Davide Serafino 
(insegnamento) 

Dal 01 al 16 luglio 
2021 

16 Docente esterno, 
con cui la scuola 
stipulerà regolare 

contratto 
Laboratorio del 

fumetto 
Carmelo Cutuli 
(insegnamento) 

Dal 01 al 16 luglio 
2021 

16 Docente esterno, 
con cui la scuola 
stipulerà regolare 

contratto 

I docenti esterni sono stati individuati per continuità didattica; si tratta infatti di supplenti 
che hanno concluso il contratto al 30 giugno, ad eccezione del docente Ricchi, comunque 
titolare di contratto di docenza all’interno del progetto “musica di scuola” che si è svolto 
durante l’anno e di cui la presente attività si pone come estensione al periodo estivo. 
Le ore saranno retribuite nella misura prevista dal CCNL, anche per docenti esterni: € 
35,00 per le ore d’insegnamento ed € 17,50 per le ore di tutoraggio.  
Il pagamento delle ore svolte è subordinato alla presentazione di registro o time card e 
relazione finale sull’attività svolta. La somma totale, comprensiva di oneri ammonta a € 
3.614,42.  
Come previsto dal Contratto d’Istituto, alla segreteria viene assegnata una somma pari al 
10% sul lordo dipendente dei compensi erogati ai docenti: € 421,15 comprensive di oneri 
Per i collaboratori scolastici che effettueranno le pulizie dei locali viene stanziata una cifra 
lorda di € 334,25 comprensive di oneri 
Il totale delle risorse impegnate per l’attività ammonta a € 4.369,82 

 
 
 

Il dirigente scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993 
 


