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Agli Alunni 
Al Docenti  

All’Albo Pretorio on-line 
Al sito web 

 
Oggetto: Nomina Docenti - Piano Scuola Estate - Ex Art. 31, comma 6 del D. L. 22  
                  marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA  la nota Ministero dell'Istruzione n. 643 del 27 aprile 2021 "Piano scuola estate2021 
Un ponte per il nuovo inizio"; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 11653 del 14 maggio 2021 - 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 all'emergenzaCovid-19". Prime indicazioni   

                                per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 
VISTO la delibera n. 52 del Collegio dei Docenti e delibera 66 del Consiglio di Istituto del 

03/06/2021; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021; 
VISTO la circolare n. 258 del 02/08/2021 prot. n. 3799 per la presentazione dei progetti 

per la realizzazione delle attività previsto nel “Piano Scuola Estate 3^ Fase - 
Rinforzo e Potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo 
anno scolastico”; 

VISTO la circolare n. 4 del 03/09/2021 prot. n. 4392 per il reclutamento di figure interne 
per il progetto di matematica italiano e inglese; 

VISTI i Progetti presentati dai Docenti inerenti al Piano Scuola Estate; 
PRESO ATTO  della disponibilità dei Docenti di seguito indicati a svolgere le attività in 

argomento; 
VISTO il Verbale di confronto RSU - D.S. del 21/09/2021; 
VISTO il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali; 
RITENUTO  dovere potenziare l'offerta formativa extracurricolare, onde intervenire sul 

recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la 
promozione di attività per il recupero della socialità; 

 
Tutto ciò visto e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente Decreto 

 
 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/




Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura 

 

 

 
PEO: bamm29200n@istruzione.it PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it 

Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco:UF6PRG Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 

 

  

 
NOMINA 

 
i Docenti sotto indicati, allo svolgimento dei corsi per gli studenti per Rinforzo e Potenziamento 
competenze disciplinari con intro al nuovo anno scolastico di cui alla seguente tabella: 
 

 
I Docenti dovranno secondo la programmazione delle attività e rispettando i tempi previsti come da 
calendario aver cura di: 
 

- Tenere aggiornato l’apposito registro relativo al proprio corso; 
- Presentare, a conclusione dell'attività e previo monitoraggio, una relazione consuntiva del 

lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti, indicando fra l’altro eventuali proposte di 
miglioramento. 

La misura del compenso per ogni ora è di € 35,00 lordo dipendente per attività di docenza che  
saranno liquidate alla presentazione del registro delle ore prestate e della relazione finale. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web della scuola all’indirizzo: 
www.deamicisdizonno.edu.it. 
 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Morano 

 
 
Per accettazione 
 
Guglielmi Erminia _______________ 
 
Valente Tiziana    _______________ 
 
Fano Patrizia    _______________ 
 
Piccarreta Raffaella ______________ 
 
De Sario Costantina ______________ 

 
DOCENTI 

 
ORE 

 
TIPOLOGIA 

 
CLASSI 

 
ALUNNI 

Guglielmi Erminia 30  
Matematica 

De Amicis   
3^ 

19 

Valente Tiziana 30 Dizonno 
 

17 

Fano Patrizia 30  
Italiano 

De Amicis 2^ 
 

3^ 

15 

Piccarreta Raffaella 30 Dizonno 
 

19 

De Sario Costantina 30 
 

Inglese 2^ 22 
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