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AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI
Piano Scuola Estate 2021 - Progetto a valere sui Finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – Avviso del
Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa»
– Progetto “UNA SCUOLA INCLUSIVA” - CUP: B53D21005810001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;
VISTO
il Programma Annuale 2021, approvato dal Commissario Straordinario;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO
l’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e all’emergenza
educativa», adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, diretto a realizzare una procedura
di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di
ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione;
VISTO
il progetto “Una scuola inclusiva” predisposto da questa Istituzione scolastica, approvato dagli OO.CC. competenti,
e la relativa trasmissione telematica;
VISTO
il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella
sezione dedicata al Piano Scuola Estate, con cui è approvata la graduatoria definitiva dei progetti autorizzati
nell’ambito dell’Avviso emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39;
DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 recante «E.F. 2021 - Avviso
assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021» ha formalmente comunicato
a questa Istituzione scolastica la risorse finanziaria di € 30.000,00;
VISTO
il Decreto del Dirigente scolastico, di assunzione in bilancio in variazione al Programma Annuale E. F. 2021
del progetto in parola;
CONSIDERATE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF e ai criteri
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RILEVATA

di selezione del personale e degli alunni da coinvolgere;
la necessità di individuare studentesse e studenti destinatari dei percorsi formativi rientranti nel progetto
denominato “Una scuola inclusiva” che si svolgerà nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO
COMUNICA

Alla popolazione scolastica che sono aperte le iscrizioni per il progetto " UNA SCUOLA INCLUSIVA”, rivolto agli allievi
dell’Istituzione scolastica che si terrà nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate complete in ogni loro parte con allegati documenti di identità dei genitori/
Tutori entro e non oltre il settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto.
Si rappresenta che per le future classi terza, quarta e quinta liceo verrà rilasciato attestato valido per le attività di PCTO
anno scolastico 2021-2022.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso, sarà data priorità agli alunni segnalati dai docenti dei
consigli di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

