
PIANO ESTATE 2021 IIS MACHIAVELLI - PERIODO GIUGNO SETTEMBRE
26.016,83 risorse assegnate ex art. 31 comma 6

importi
arrotondati coeff. orario ore

Corsi di recupero 40,00% 10406,73 10.500,00 50 210

Altri corsi di giugno e settembre 30,00% 7805,05 7.816,83

Esperti 20,00% 5203,37 5.200,00

Uscite didattiche 10,00% 2601,68 2.500,00

TOTALE 26.016,83

PERSONALE DOCENTE: al personale docente verrà riconosciuto un compenso in base alla tipologia di attività svolte
1. 50 euro l’ora lordo stato per i corsi di recupero realizzati nel mese di giugno a beneficio degli alunni con sospensione del giudizio
2. 35 euro l’ora lordo stato per le attività didattiche con gli alunni erogate per le attività laboratoriali, corsi sul metodo di studio, di recupero

grammaticale, delle competenze computazionali di base, corsi L2
3. 17,5 l’ora lordo dipendente per le attività di vigilanza, incluse le uscite didattiche.

Di seguito la bozza di suddivisione delle risorse finanziarie per l'attuazione del Piano estate 2021, (Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)



PERSONALE ATA: al personale coinvolto verrà riconosciuto un compenso, diversificato per impegno e attività richieste, con i parametri
applicati nel FIS (lordo dipendente). Il coinvolgimento del personale ATA, specie il profilo del collaboratore scolastico e assistente tecnico, è
previsto per il gruppo di attività Altri corsi di giugno e settembre.

ESPERTI: il compenso sarà oggetto di trattativa valutando sia il minor costo sia la qualità della prestazione professionale erogata sulla base dei
bisogni da soddisfare.

USCITE DIDATTICHE: si prediligeranno tutte quelle iniziative a costo zero e con costi contenuti (biglietto di ingresso a prezzi ridotti per gruppi
scolastici)

PRECISAZIONI La suddivisione delle risorse operata è da intendersi flessibile e orientativa delle attività da realizzare sulla base del PIANO
ESTATE 2021 dell’IIS Machiavelli. L’articolazione in fasi temporali consentirà di quantificare le economie di ogni fase a vantaggio di quella
successiva.

Pioltello, 27/5/2021
DS Prof.ssa Michela Matera


