Alla RSU d’Istituto:
Caterina Madaro
Piero Semeraro
Ai TAS
Antonio Vinci
Raffaele Angelo Perrone
Alle O.O.S.S. Firmatarie di Taranto:
CISL/FSUR
FLC CGIL
SNALS
UIL/RUA

OGGETTO: Informazione RSU e OOSS territoriali
Progetti Piano Scuola Estate
Si procede all’informazione dei progetti autorizzati a questa Istituzione scolastica nel
Piano Scuola Estate 2021 nell’ambito del PON 2014-2020 e dei finanziamenti Risorse
ex art. 31, comma 1 e comma 6, D.L. 41/2021:
a) Progetto PON 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base - 10.2.2.A – Competenze di base per 55.902,00 €
Cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-59 - LA VITA E' ADESSO
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità)
Le attività saranno avviate e concluse nel corso dell’a.s. 2021/2022.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirati
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo
e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni
sociali. Il Piano prevede n. 11 moduli di 30 ore ciascuno.
Come da procedura per la realizzazione dei PON si procederà alla selezione di esperti e
tutor mediante bandi ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri deliberati dagli
organi collegiali, rivolti prima ai docenti interni, poi, in caso di indisponibilità o

mancanza dei requisiti necessari per svolgere il ruolo di esperto, agli esterni. Per il
reclutamento del personale ATA si fa riferimento al Piano ATA, sulla base delle
disponibilità acquisite a svolgere lavoro straordinario e supporto ai vari progetti, e si
terrà conto dei criteri stabili in contrattazione d’istituto.
Per i PON le retribuzioni delle docenze e dei tutor sono quelle derivanti dal costo lordo
stato rispettivamente di 70,00 € e 30,00 €.
b) Assegnazione risorsa DL 41/2021, art. 31 comma 1, per € 27.195,81
Le risorse sono state impegnate per far fronte all’emergenza covid a tutto tondo.
c) Assegnazione risorsa DL 41/2021, art. 31 comma 6, per € 11.552,10
Nell’ambito della autonomia scolastica, in funzione delle concrete esigenze dell’IISS
Elsa Morante e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma (cfr. art.
31, comma 6, D.L. 41/2021), a fronte di una ricognizione dei bisogni dell’utenza in
relazione all’offerta formativa per l’avvio del nuovo anno scolastico, e tenuto conto
delle strutture preseti nei vari plessi, i docenti sono stati invitati a presentare proposte
progettuali per attivare percorsi formativi da realizzare durante il corrente anno
scolastico.
Il collegio dei docenti e il Consiglio di istituto hanno deliberato parere favorevole in
merito alla realizzazione di un progetto di attività motoria che interessa in particolare
tutte le classi dell’ex-ITC (tenuto conto che tale sede non è provvista di alcuno spazio
per svolgere attività sportiva, né interno né esterno). Le attività verranno svolte
presso una struttura convenzionata del territorio provvista di piscina al coperto e sala
ginnica. Le attività si svolgeranno in orario curricolare di educazione fisica. Per
l’affidamento di servizi e l’acquisto di beni si fa riferimento al D.I. 129/2018 e al DL
50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n.
39/93)

