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Prot. N. 1977         Milano, 28 giugno 2021 

 
 
Oggetto: UTILIZZO FONDI PIANO SCUOLA ESTATE 2021  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visti i fondi assegnati dal Ministero alla scuola col decreto ristori per il Piano Estate (28.909,78 Euro 
lordo Stato, corrispondenti a 21.785,82 Lordo dipendente, ossia a 622 ore del costo di 35 Euro lordo 
dipendente); 

 Vista la delibera di Collegio Docenti (n. 81 dell’11 maggio 2021); 
 Vista l’individuazione tramite interpello interno di 8 docenti che erogheranno corsi in Monteverdi in 

giugno, di 8 docenti che erogheranno corsi in Monteverdi in settembre, di 8 docenti che erogheranno 
corsi in Novaro-Ferrucci in settembre; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto (n. 56 del 24 maggio 2021); 
 Visto l’accordo sottoscritto con la RSU d’istituto (come da verbale n. 6 del 28 giugno 2021); 

 
DISPONE 

 
 80 ore vengono finalizzate per il supporto stranieri scuola secondaria nel mese di giugno a cura di 8 

docenti Monteverdi (10 ore a testa: gruppetti di circa 4 alunni); 
 

 80 vengono finalizzate alla prima decade di settembre per il supporto competenze di base scuola 
secondaria con 8 docenti Monteverdi (10 ore a testa, gruppetti di circa 5 alunni); 

 
 80 vengono finalizzate alla prima decade di settembre per il supporto competenze di base scuola 

primaria con 8 docenti Novaro-Ferrucci (10 ore a testa, gruppetti di circa 5 alunni); 
 

 per retribuire le ore di intensificazione degli ATA (CS per pulire le aule utilizzate 12 giorni in giugno 
alla Monteverdi; CS per pulire le aule utilizzate in settembre 8 giorni alla Monteverdi e 8 giorni alla 
Novaro-Ferrucci; AA per effettuare telefonate alle famiglie) si attingerà al FIS dell’attuale 
contrattazione d’istituto. L’individuazione di CS e AA avverrà con sondaggio svolto da DSGA 
tramite circolare; 
 

 le restanti 382 ore saranno contrattate successivamente, ad inizio a.s. 2021/2022 e, come previsto 
dalla norma, potranno essere utilizzate per attività di recupero carenze didattiche, assegnate con 
incarichi formalizzati entro dicembre. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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