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Alle RSU 
All ’Albo/Atti -SEDE

OGGETTO: Informativa RSU e OOSS territoriali: Progetti Piano Scuola Estate 2020/2021.

Si procede all’informativa dei progetti autorizzati a questa Istituzione scolastica nel Piano Scuola 
Estate 2021 nell’ambito del PON 2014-2020, Decreto 41/2021, L. 440/97:
• Autorizzazione Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale 
Europeo(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -  Istruzione -  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -  Azioni 
10.1.1,10.2.2 Azioni 10.1.1, 10.2.2
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).
a) 10.1.1 A-FSEPON-CA-2021 - 163 dal titolo “Fuori di ... classe” per € 15.246,00
b) 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-180 dal titolo “Protagonisti del nostro futuro” per € 44.976,00
• Assegnazione risorsa DL 41/2021, comma 1, per € 12.709,27
• Assegnazione risorsa DL 41/2021, comma 6, per € 14.661,53 
In riferimento ai fondi indicati si danno le seguenti specifiche:
• Fondi PON “Apprendimento e socialità”: i corsi saranno avviati a partire da luglio 2021. Come da 

procedura per la realizzazione dei PON si procederà alla selezione di esperti e tutor mediante bandi 
ad evidenza pubblica e rivolti prima ai docenti interni, poi, in caso di indisponibilità o mancanza dei 
requisiti necessari per svolgere il ruolo agli esterni (collaborazioni plurime e esterni).
Per il reclutamento del personale ATA si procederà alla selezione tramite avviso interno 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 ed € 30,00.
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