ISTITUTO COMPRENSIVO “A. S. NOVARO-CAVOUR”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Nicolardi, 236 – 80131 Napoli Tel 0810176536 - Fax 0810176536
Distretto 46 – Cod.Min.NAIC82200T cod. fisc.95137680633

E-mail - naic82200t@istruzione.it

Nota informativa redatta dal Dirigente scolastico e indirizzata alle RSU
relativa alle attività del « Piano Estate » Prot. 9130/02-10
Napoli 21.06.2021
Alle RSU
prof.ssa Rosalba Cerbone,
prof. Fabrizio Pisani Massamormile,
sig. Giovanni Manzo
Ai Terminali Associativi
Ins. Nunzia Cangiano
Ins. Anna Maria Stizzo
Ins. Alessandra Carusi Irolli
VISTA La CM 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;
VISTO Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (c.d.
Decreto Sostegni) ed in particolare l’art.31 c.6;
VISTA la CM 11653 del 14/05/2021 “Art. 31, c.6 del DL 22/03/2021 n. 41 - Prime indicazioni per le
istituzioni scolastiche ed educative statali”;
VISTA la nota Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le
risorse umane e finanziarie - Ufficio IX del prot. n. 11658 del 14 maggio 2021- Avviso assegnazione della
risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
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.;
VISTA l’ avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41 (Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021)
INFORMA
-

Che le attività del “Piano Estate” saranno svolte su base volontaria dai docenti in relazione alle
disponibilità comunicate;

-

Che tali attività saranno svolte preferibilmente nei mesi di giugno-luglio e settembre;

-

Che tali attività saranno retribuite con gli emolumenti orari previsti dalle tabelle 5 (personale
docente)
e
6
(personale
Ata)
allegate
al
CCNL
2006/2009.
In particolare per i docenti il costo lordo dipendente è il seguente:



35,00 €/ora per altre attività di docenza lordo dipendente
17,50 €/ora per attività di non insegnamento lordo dipendente

Il Dirigente scolastico
Luciano Maria Monaco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993

