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       Alle RSU 

Alle OO.SS. 

 

Oggetto: Risorsa finanziaria ex art.33 comma 6 decreto legge 22 marzo2021 n. 41- definizione dei criteri e ripartizione 

delle risorse 

 

Vista la Nota MI 11653 del 14 maggio 2021 

 Considerato l’ Avviso protocollo 839 del 15maggio 2021 pervenuto a questa Istituzione scolastica per l’assegnazione 

delle risorse in oggetto  corrispondenti ad euro 9859,63  (lordo stato/ 7430,02  lordo dipendente)  

 come concordato nell’incontro avvenuto in video conferenza il giorno 11 giugno 2021 alle ore 10.00 

si propone quanto segue  

Individuazione dei Criteri 

 

1. Priorità al recupero delle competenze di base (italiano, matematica,inglese ) 

2. Priorità alle classi seconde a.s. 2020/21 per la scuola secondaria ed   

alle  classi  prime /seconde  a.s. 2020/21  per la scuola primaria 

3. Non meno di 10 alunni per gruppo, con priorità agli  alunni delle classi indicate al punto 2 

4. Distribuzione delle ore tra i plessi in base al numero degli alunni : 16 ore per gruppo/modulo per la 

scuola primaria; 10 ore per gruppo/modulo per la scuola secondaria 

5. Disponibilità dei docenti/ata, con priorità ai docenti di classe/plesso 

 

Fondi piano Estate 2021 : risorsa finanziaria ex art.31 6decreto legge 22 marzo 2021 n.41 

Euro 9.859,63 (lordo stato) 7430,02 (lordo dipendente) così suddivisi: 

• 60 ore scuola secondaria di primo grado ( pari ad euro 2.100,00) : 

30 ore Fragneto Monforte; 20 ore Pontelandolfo;10 ore Casalduni  

 

• 128 ore scuola primaria ( pari ad euro 4.480,00) : 

32 ore Pontelandolfo, 32 ore Fragneto Monforte, 32 ore Casalduni 

16 ore Fragneto l’Abate, 16 ore Campolattaro 

 

• ORE  straordinarie ATA pari ad euro 780,02 : 

 10 ore per assistente amm.vo   euro 145,00 

56,04 ore per  collaboratori scolastici 705,00 euro 

 

 

I moduli si svolgeranno nel mese di settembre 2021 preferibilmente nelle prime due settimane. 

I docenti interessati presenteranno  candidatura e relativo  progetto (su schema messo a disposizione dalla scuola) entro 

il 15 luglio 2021. 

 Si consiglia di verificare a priori la disponibilità di alunni e famiglie a partecipare all’iniziativa. 

 

Si allega avviso assegnazione risorse 

 

Si prega di dare riscontro. 

 Distinti saluti 

 

 
            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisanna Pezzuto       
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