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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo di Villa d’ Almè
Via Monte Bastia 10 - 24018 Villa d’ Almè BG
Tel: 035 541223 – Fax: 035 636411
Codice Fiscale 80029050160 – Codice meccanografico BGIC889004
e-mail :bgic889004@istruzione.it - Web: www.icvilla.edu.it
PEC: bgic889004@pec.istruzione.it
Villa d’Almè, 16/07/2021
-All’Albo dell’I.C. di Villa d’Almè
-Al Sito web della Scuola
-A tutti i docenti dell’I.C. di Villa d’Almè
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO per attività aggiuntive previste nel
PIANO SCUOLA ESTATE 2021 risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decretolegge 22 marzo 2021 n. 41
- Progetto “Workshop digitale” classi prime e terze secondaria di I gr.
- Progetto “Mini robotica” classi seconde e terze primaria
- Progetto “Orto scolastico” classi prime e terze secondaria di I gr.

C.U.P. I99J2100324001
L’ Istituto Comprensivo di Villa d’Almè
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs
19 aprile 2017, n. 56, in particolare l’art. 36 e il comma 2 dell’art 32;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 215, n. 107”;
VISTI i Regolamenti interni, nello specifico gli allegati “Regolamento per l'acquisizione di lavori
forniture e servizi” e “Regolamento contratti di prestazione d’opera”;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021 che introduce il Piano Scuola
Estate 2021 “un ponte per il nuovo inizio” e prevede tra le linee di finanziamento rese disponibili alle
istituzioni scolastiche per la realizzazione del Piano le risorse stanziate dall’art. 31, comma 6, del D.L.
41/2021;
VISTA la nota 11653 del 14 maggio 2021 che fornisce le prime istruzioni operative rispetto all’utilizzo
delle risorse in parola;
VISTA la nota 11658 del 14 maggio 2021 con la quale si comunica l’assegnazione della risorsa
finanziaria in oggetto all’I.C. di Villa d’Almè pari ad euro 15.507,76;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 29/06/2021;
VISTA la delibera n. 144 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2021;
VISTO il progetto dell’Istituto Comprensivo di Villa d’Almè PIANO SCUOLA ESTATE 2021 prot. n.
3215/6.2 del 07/07/2021;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del personale docente dell’I.C. di
Villa d’Almè a cui conferire gli incarichi relativi ai progetti in oggetto;
VISTA la determina prot.3257/6.2 del 13/07/2021;
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si richiede
a tutto il personale docente titolare nell’a.s. 2021/22 nelle scuole Primarie e Secondarie di I grado
dell’I.C. di Villa d’Almè, sulla base di titoli specifici e competenze personali, la disponibilità a svolgere
le seguenti attività aggiuntive previste nel PIANO SCUOLA ESTATE 2021 risorsa finanziaria ex art. 31,
comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41:
Plesso
Progetto
Classi

PROGETTO A01
SECONDARIA VILLA D’ALME’
Workshop digitale
(Alunni Classi 1^ e 3^)
Max n. 15 partecipanti
PROGETTO A02
SECONDARIA ALME’
Workshop digitale
(Alunni Classi 1^ e 3^)
Max n. 15 partecipanti
PROGETTO B01
PRIMARIA VILLA D’ALME’
Mini robotica
(Alunni Classi 2^ e 3^)
Max n. 15 partecipanti
PROGETTO B02
PRIMARIA ALME’
Mini robotica
(Alunni Classi 2^ e 3^)
Max n. 15 partecipanti
PROGETTO C01
SECONDARIA VILLA D’ALME’
Orto scolastico
(Alunni Classi 1^ e 3^)
Max n. 15 partecipanti
PROGETTO C02
SECONDARIA ALME’
Orto scolastico
(Alunni Classi 1^ e 3^)
Max n. 15 partecipanti

Obiettivi

Tempi/modalità di attuazione

 Favorire lo sviluppo del pensiero logico
attraverso l’attività di programmazione e making
 Promuovere la socialità attraverso esperienze di
lavoro creativo in gruppo

Dal 1 al 11 SETTEMBRE 2021

 Favorire lo sviluppo del pensiero logico
attraverso l’attività di programmazione e making
 Promuovere la socialità attraverso esperienze di
lavoro creativo in gruppo

Dal 1 al 11 SETTEMBRE 2021

 Favorire un primo approccio al linguaggio di
programmazione (coding) e alla robotica
 Promuovere la socialità attraverso esperienze di
lavoro creativo in gruppo

Dal 1 al 11 SETTEMBRE 2021

 Favorire un primo approccio al linguaggio di
programmazione (coding) e alla robotica
 Promuovere la socialità attraverso esperienze di
lavoro creativo in gruppo

Dal 1 al 11 SETTEMBRE 2021

 Favorire lo sviluppo delle competenze
scientifiche applicate all’orticoltura
 Promuovere la socialità attraverso esperienze di
lavoro in gruppo

Dal 1 al 11 SETTEMBRE 2021

 Favorire lo sviluppo delle competenze
scientifiche applicate all’orticoltura
 Promuovere la socialità attraverso esperienze di
lavoro in gruppo

Dal 1 al 11 SETTEMBRE 2021

N. 8 ORE

N. 8 ORE

N. 8 ORE

N. 8 ORE

N. 6 ORE

N. 6 ORE

1. Modalità di realizzazione. I percorsi si svolgeranno in presenza, in orario mattutino e/o
pomeridiano.
2. Priorità . A parità di tipo di disponibilità, la precedenza sarà data in relazione all’anzianità di servizio.
3. Presentazione candidatura. I docenti disponibili devono far pervenire
- modello 1 corredato dal Curriculum Vitae
- progetto dettagliato del percorso didattico seguendo il modello 2 – traccia programmatica
via e-mail a bgic889004@istruzione.it o consegna a mano entro le ore 12:00 di venerdì 30
luglio 2021.
4. Calendari. I calendari dei vari percorsi saranno disposti dal Dirigente Scolastico o suo delegato,
tenendo in considerazione le disponibilità dei docenti individuati e il piano delle attività collegiali di
settembre 2021.
5. Pubblicazione graduatoria ed individuazione. Entro il 5 agosto 2021 sarà pubblicata la
graduatoria con l’individuazione del personale.
Si allega:
 Modello 1 - candidatura
 Modello 2 – traccia programmatica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marta Beatrice Rota
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