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Via Raccomandata s.n.c. - 81037 Sessa Aurunca (CE) 

Sez. “Taddeo da Sessa”: Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Scienze Umane Econ. Sociale 
Sez. “Leonardo da Vinci”: Indirizzo Tecnico per “Informatica”  -  Indirizzo Prof.le per “M.A.T.” 
Sez. “G. Florimonte”: Indirizzo Tecnico per “A.F.M.” -  “Turismo” – “Agraria”  

Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico “Agraria” e Indirizzo Professionale per  “Enogastronomia”  
                   C.F. 83001000617     -     Distretto Scolastico n. 19     -      C.M.  CEIS01800C 

                         Ambito Territoriale n. 11  -   www.isisstaddeodasessa.edu.it   -  Tel./Fax 0823 936333 

        All’Albo online 
 
 

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui 
all’art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – «Misure per favorire l’attività didattica e per il 
recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19»  
CUP: G59J21005110001. 

 
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.;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA  la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali, avente ad oggetto «Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 
sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 
educative statali»; 

VISTA  la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali avente ad oggetto «E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 
comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41»; 

DATO ATTO che ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza le risorse di cui trattasi in 
funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dall’art. art. 31, comma 6, 
D.L. 41/2021 ed ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 643/2021, che introduce il cd. “Piano Scuola Estate 
2021”;  

RILEVATO        che gli OO.CC. d’Istituto si sono espressi sui criteri di selezione degli alunni da reclutare nell’ambito dei progetti 
del Piano Estate; 

VISTO il Decreto con cui il Dirigente scolastico Prof.ssa Marianna Guarino è stato individuato il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP); 

VISTO che nel Programma Annuale 2021 e stato inserito il progetto “L’Estate dei Fuoriclasse”; 
CONSIDERATE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF e ai criteri di 

selezione del personale e degli alunni da coinvolgere;  
RILEVATA la necessità di individuare studentesse e studenti destinatari dell’intervento “L’Estate dei Fuoriclasse”; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di indizione della procedura di selezione delle studentesse e degli studenti da 

coinvolgere nei percorsi formativi, prot. n. 5143 del 21/06/2020;  
 
 

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

 

 

Alla popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici rientranti nel progetto 

denominato “L’Estate dei Fuoriclasse” che si svolgerà presso una struttura esterna alla scuola che sarà situata in una località di mare 

adiacente alla spiaggia dove si svolgeranno le attività come di seguito:  

 

Titolo progetto   Destinatari  
L’estate dei fuoriclasse 
(Campus estivo in struttura esterna situata in località turistica adiacente al mare dove 
gli alunni saranno ospitati per svolgere attività ludico-sportive, laboratori di scrittura 
creativa, inglese con il madrelingua, educazione al digitale e al coding, biodiversità) 

Allievi della scuola secondaria di 

secondo grado 

 
 
A pena di esclusione, la domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere compilata in ogni 

sua parte (compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali) e pervenire presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto entro e non 

oltre le ore 13:00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, corredata da copia dei documenti di identità dei 

genitori/tutori. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Maurizio Calenzo 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 

 

Allegato: 

1. Domanda partecipazione alunni  
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