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Oggetto: Piano scuola estate 2021- Informativa alle O.S. e R.S.U. d’Istituto 

Con la presente, si illustrano le attività estate che l’I.C.Monticelli intende mettere in atto rispetto a 

quanto indicato nella nota Miur n.643 del 27 aprile 2021-Piano scuola estate 2021. 

Si informano le SS LL che i progetti autorizzati, si svolgeranno come segue: 

 

1. Art.31 comma 6 DL 41/2021-Decreto sostegni  

Importo finanziato:  € 15.074,81-Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 

http://www.icmonticelli.it/


I progetti approvati, alla data odierna, dagli organi collegiali sono: 

Progetto: TUTTI A SCUOLA DEI GIGANTI 

Progetto: MUSICA INSIEME 

Il personale scolastico impiegato nelle attività suindicate e in quelle che eventualmente, in corso 

d’anno verranno varate, riceverà compenso orario così come contrattualmente previsto, qualora 

previa disponibilità, svolga la propria attività al di fuori del proprio orario di lavoro e del proprio 

mansionario, da ricomprendersi nell’importo autorizzato per il rispettivo modulo. 

Si riepiloga tabella compensi:  

FIGURA COMPENSO 

Attività di docenza € 35,00 L.D. 

Attività di non docenza € 70,00 L.D. 

Dirigente scolastico € 25,00 L.D. 

DSGA € 18,50 L.D. 

ATA € 14,50 L.D. 

 

 

2. PON FSE Avviso 9707 del 27 aprile 2021  

Le attività si articoleranno nelle due azioni previste e saranno svolte sotto forma di  diversi moduli:  

 

 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - School lab 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Open air games Caorso € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Open air games Monticelli € 5.082,00 

Musica e Canto Dal banco al palco € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

 

10.2.2A Competenze di base - Un ponte per l’estate 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Non trovo le parole € 5.082,00 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Abili in italiano € 5.082,00 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Alfabetizzando € 5.082,00 



Competenza 

multilinguistica 

Una scuola nel mondo € 5.082,00 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Matematicamente € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Acquerelli a Monticelli € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.492,00 

 

Il personale scolastico impiegato nelle attività suindicate riceverà compenso orario così come previsto 

da avviso 9707 del 27.04.2021 alla voce relativa alle spese di gestione (2.082,00 euro/modulo), 

qualora, previa disponibilità, svolga la propria attività al di fuori del proprio orario di lavoro e del 

proprio mansionario, da ricomprendersi nell’importo autorizzato per il rispettivo modulo, alla voce 

relativa. 

Resta fermo quanto previsto in termini di compenso per i progetti finanziati dall’Unione europea. 

 

 

L’Istituto Comprensivo Monticelli specifica che i progetti autorizzati e attivabili nei mesi avvenire 

prevedono la messa in atto di attività per lo più da svolgersi all’esterno degli edifici scolastici e in 

orario antimeridiano. A tale riguardo si specifica che laddove il modulo venisse attuato in modalità 

differente che impiegante supporto dei collaboratori scolastici, purchè nel loro orario di servizio, tali 

prestazioni verranno compensate comunque con ore di intensificazione proporzionate al caso,  nel 

limite di 1h /gg fino al massimo di 6 h nell’arco di tutta la durata del modulo. 

 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Alberto Mariani 
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