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Galatone, data del protocollo 

 

         Al Personale Docente 

Scuola primaria e secondaria 

 

AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DI DOCENTI DA UTILIZZARE NEL 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – FASE 3 

RIAPERTURA TERMINI DOMANDE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 31, comma 6 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifica-

zioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure per favorire l'attività didattica e  

per  il  recupero  delle competenze e della socialità delle  studentesse  e  degli  studenti                   

nell'emergenza da COVID-19; 

VISTA la nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 “Un 

ponte per il nuovo inizio” e prevede tra le linee di finanziamento rese disponibili alle 

istituzioni scolastiche per la realizzazione del Piano le risorse stanziate dall’art. 31, 

comma 6, del D.L. 41/2021; 

VISTA la nota prot. n. 11653 del 14-05-2021 avente 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 educa-

tive statali; 

VISTA la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 che assegna a questa istituzione scolastica la 

risorsa finanziaria di €14.504,09 per la realizzazione degli interventi in premessa; 

VISTO l’Avviso interno prot. n. 6661 del 07.09.2021, che qui si intende integralmente richia-

mato 

RILEVATA la necessità di riaprire i termini per la presentazione di domande, essendone pervenuta 

solo una; 

 

DECRETA 

 

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il termine per la partecipazione all’Avviso in premessa, già fissato dall’art. 7 alle ore 12.00 del  18 

settembre 2021, è prorogato alle ore 12,00 di lunedì 27 settembre2021. 

Sono confermati tutte le altre indicazioni dell’avviso in premessa, in particolare: 

- possono partecipare alla selezione tutti i docenti di scuola primaria e secondaria in servizio in 

questo Istituto con contratto a t.i. o fino al 31.08.2022 o al 30.06.22; per la scuola secondaria è 
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richiesta l’abilitazione nella materia coinvolta nel progettazione di cui all’art. 2 dell’Avviso in 

premessa; 

- gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione, debitamente firmata  

- mediante consegna diretta al protocollo 

- tramite posta elettronica. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Caputi, tel. 0836 / 667045   

e-mail leic85500p@istruzione.it. Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al 

Dirigente Scolastico prof. Antonio Caputi. 

 

          il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio Caputi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

                                                                                                     L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


