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All’albo pretorio on line  

Al sito web dell’istituto  

A tutti gli interessati  

Agli atti  

 

OGGETTO: ULTERIORE RIAPERTURA TERMINI - AVVISO SELEZIONE ALUNNI PER 

L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO - MODULO 1 “A spasso con un albo illustrato” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; 

Vista la legge n. 244 del 24/ 12/2007; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

Progetto “Star bene a scuola” 

Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa – Decreti Dipartimentali MIUR prot. 39 del 14/05/2021 
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comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana”; 

Vista la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Nota Miur prot. 643 del 27/04/2021 avente ad oggetto “il Piano scuola estate 2021. Un 

ponte per il nuovo inizio”; 

Visto l’avviso di procedura di selezione e finanziamento iniziative relative al “Contrasto alla  

povertà e all’emergenza educativa” nell’ambito del Piano scuola estate 2021 (Decreti 

Dipartimenti  MIUR prot. 39 del 14/05/2021);  

Vista l’approvazione del Piano Scuola Estate 2021 da parte del Collegio dei docenti con 

delibera  137 del 15/05/2021; 

Vista la delibera n. 23 del 19/05/2021  del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione delle  

proposte di interventi da effettuare con i Fondi dell’avviso di procedura di selezione e  

finanziamento iniziative relative al “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

nell’ambito  del Piano scuola estate 2021, considerandole conformi al PTOF”;  

Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica con protocollo n. 4097 del 

22/05/2021; 

Visto il Decreto dipartimentale prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 di approvazione della 

graduatoria definitiva, nella quale il Piano presentato dalla nostra istituzione scolastica 

risulta al 1271° posto, con un importo finanziato di € 39.900,00; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto 

 

il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 5106 del 28/6/2021, con il quale è 

stata disposta, con variazione n. 13, l’assunzione nel Programma Annuale 2021 del 

finanziamento complessivo di € 39.900,00 inerente il progetto “Stare bene a scuola” 

relativo al “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” nell’ambito del Piano 

scuola estate 2021;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 142  del 29/06/2021, concernente l’inserimento nel 

Ptof  2019/2022 del Progetto “Stare bene a scuola” nell’ambito del Piano Estate 2021, la 

tipologia di interventi e l’approvazione dei criteri di selezione e di ripartizione delle 

spese; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “ Star bene a scuola” prevede n. 3 (tre) 

moduli di 30 ore ciascuno, destinati a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 

relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno 

scolastico 2021/2022; 

Ritenuto  

 

necessario procedere alla selezione delle alunne e degli alunni di scuola primaria e 

secondaria di I grado di questo Istituto per la partecipazione alle attività programmate 

nell’ambito del Piano Estate 2021; 

Visto  l’Avviso di Selezione Alunni prot. n. 6007/U del 13/08/2021; 

Visto  l’Avviso di riapertura termini Selezione Alunni prot. n. 6090/U del 19/08/2021; 

Vista  la Determina per la Selezione Alunni del 27/08/2021 prot. n. 6233/IV; 

 

DISPONE 

 

un’ulteriore riapertura dei termini dell’avviso di selezione Alunni, limitatamente al modulo 1 “A spasso con 

un albo illustrato”, riservata alle studentesse e agli studenti della Scuola Primaria di Naso Centro e Naso 

Cresta che intendono partecipare alle attività previste per la realizzazione degli interventi programmati 

nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021. 
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Possono quindi presentare l’istanza tutti i genitori delle alunne e degli alunni dei plessi interessati, inviando 
domanda di partecipazione al seguente indirizzo mail: meic834007@istruzione.it o pec all’indirizzo 
meic834007@pec.istruzione.it o consegnando brevi manu in Segreteria. 

 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di tutor interni alla scuola.   

La domanda (Allegato A), corredata dell’informativa privacy (Allegato B) e della fotocopia delle carte di 
identità dei genitori/tutori, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “I.C. N. 1 Capo 
d’Orlando”, dovrà pervenire al protocollo della scuola entro il 31/08/2021. Non saranno prese in 
considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. Il presente avviso viene 
pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web.   

 

Al presente Avviso di Selezione si allegano:  

 

 Allegato A Facsimile Istanza;  

 Allegato B Informativa Privacy 

 

 

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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