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CUP:  F83D21011280001 

      Prot. n° 3450/6.9.a                                                                                       Teggiano , 19/11/2021 

Agli Alunni ed ai Genitori dell’Istituto 

All’Albo Pretorio – Al Sito Web dell’Istituto 

 

                                             Il Dirigente scolastico 

VISTA la nota 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; 

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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, entrato in vigore il 17/11/2018, abrogante il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 

44, concernente “ Regolamento concernenti le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove Norme in materia di procedimento Amministrativo e di Diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

               

OGGETTO: 

 

Piano Scuola Estate 2021 –   BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ALUNNI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ESTATE – risorse ex. Art. 31, comma 6 del 

D.L del 22 marzo 2021 , n. 41 

 

Abstract progetto  
Lo sport da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, 

grazie        alla sua funzione educativa. Può considerarsi non solo un eccellente strumento per lo 

sviluppo dell’autonomia individuale e delle relazioni interpersonali, ma anche veicolo 

privilegiato per il recupero della socialità e per favorire l'inclusione e l'integrazione 
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VISTA l’avviso di assegnazione nota prot. 11658 del 14/05/2021 in cui si comunica la disponibilità economica a 

favore del nostro Istituto pari ad € 13.657,85 per svolgere le seguenti attività:  

 

N° Tipo Attività Titolo modulo Ore 

1 Attività sportive e motorie Volley & Volley 

(TERZA A Scuola 

Media di Teggiano 

25 

2 Attività sportive e motorie Pallavolo per Tutti 

(TERZA B Scuola 

Media di Teggiano 

25 

3 Attività sportive e motorie        Pallavolo Insieme 

(TERZA C  Scuola Media di 

Teggiano) 

25 

4 
Attività sportive e motorie Volley che passione! 

(SECONDA E TERZA 

MEDIA di San Rufo ) 

25 

 

 

VISTA la possibilità di integrare le diverse risorse economiche per offrire ad un maggior numero di studenti 

l’opportunità di partecipare ad attività  a favorire il processo di inclusione e socializzazione per ridurre il rischio 

di dispersione; 

VISTA la necessità di reclutare studenti destinatari di attività extracurricolari, funzionali a promuovere attività 

per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo nel periodo che intercorre tra la fine delle 

lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. 

 

  VISTO  il D.I. del 28.08.2018 n. 129 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

  VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 50 del 19/05/2021; 

 

  VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 19/05/2021 con cui è stata autorizzata  
   l’adesione del bando; 
 
   VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 14/07/2021 con cui è stata autorizzata  
    l’assunzione in bilancio del finanziamento di € 13.657,85  relativo al Progetto; 
  
    VISTO  che ricorrono le condizioni per avviare le suddette attività destinate agli studenti 
    dell’Istituto; 
  

 
 
 

emana 
 
il presente avviso per la selezione di Studenti partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 
seguenti obiettivi: 
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Descrizione del Progetto 

 

 

 

 

Descrizione 

Obiettivi generali:  

Lo sport rappresenta un veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione 

con un ruolo   sociale fondamentale, che permette lo sviluppo di capacità e 

abilità essenziali per una crescita equilibrata. Esso rappresenta una scuola di 

vita, che non smette mai di insegnare nuove regole: stare con gli altri, 

condividere, contribuire al raggiungimento di obiettivi difficili, sfidanti, ma 

non impossibili. Il senso comune di appartenenza e partecipazione sono armi 

potenti, che, piano piano, possono contribuire a realizzare una maggiore 

integrazione tra le parti della società e a favorire una maggiore coesione 

economica e sociale. 

 

Destinatari n.  80 alunni dell’Istituto Comprensivo di Teggiano  

Ore di lezione   100  ( 25 ore per ciascun modulo) 

Periodo di 

svolgimento 
Novembre/Dicembre 2021 

 

 

 

Presentazione delle domande 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi terze  della scuola media 
di Teggiano e delle classi seconda e terza della scuola media di San Rufo . Qualora in un modulo, 
il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (n° 20 per ciascun modulo), si 
provvederà ad una selezione, dando precedenza alla data e all’ora di presentazione. 
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato, dovranno essere indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Teggiano (SA) via Sant’Antuono, n. 5  – 84030  
(SA) e dovranno pervenire o brevi manu  o  all’indirizzo e-mail saic89700n@istruzione.it entro il 
termine perentorio delle  ore 18:00 del giorno 25.11.2021. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Copia del presente avviso e del modello di domanda vengono pubblicati   sul sito dell’Istituto 

www.icteggiano.edu.it.  
 
 

F.to il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosaria MURANO  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme  

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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