
 

Al Personale ATA 

ALL’ALBO/AL SITO WEB 

 

Oggetto: Progetto Piano Estate 2021 disponibilità personale ATA “Piano scuola estate 2021” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del MI n. 643 del 27/04/2021 avente oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

 

VISTA la fonte di finanziamento Decreto Sostegni DL 41/2021 comma 6 recante ‘Misure per favorire l’attività didattica e 

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

 

VISTO l’avviso pubblico PON e POC (AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021,) che promuove iniziative in sinergia con 

le azioni del Piano scuola estate; 

 

ACCERTATA la volontà del collegio docenti di aderire alle tre iniziative del Piano Estate tramite la fonte di 

finanziamento del Decreto Sostegni, comma 6 DL 41/2021; 

 

CONSIDERATA la necessità di acquisire la disponibilità del personale ata alle azioni del piano scuola estate, dato il 

carattere di volontarietà delle stesse 

 

Preso atto che la fonte di finanziamento del Decreto Sostegni, comma 6 DL 41/2021 prevede la possibilità di 

coinvolgere e retribuire personale ATA nei moduli che saranno attivati dalla scuola; 

 

Si comunica che per i moduli attivati per il recupero delle competenze e la socialità degli alunni/e dell’I.I.S Piaget Diaz, 

saranno previsti compensi accessori per il personale ATA eventualmente coinvolto nella progettazione e 

realizzazione delle iniziative. Si ricorda che i compensi sono quelli del CCNL 2016/2018. 

 
SI INVITA 

Il personale in indirizzo a far pervenire la propria disponibilità, mediante la compilazione dell’allegato modello che 

al seguente indirizzo di posta elettronica: rmis03600@istruzione.it inserendo in oggetto “disponibilità piano scuola 

estate 2021”. 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Scancarello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93) 

 
 
 
 

mailto:rmis03600@istruzione.it


 
 
 

 

Modello disponibilità personale ATA 
(Piano scuola estate 2021) 

 
 
 

 

Sig. ………………………………………………………………………………… 
 
 

Periodo scelto (è possibile indicare anche più periodi) 
 

□ luglio- agosto 

□ settembre 

□ dopo inizio scuola a.s. 2021/22 
 

 
 

FIRMA 
 

………………………………………………….. 


