
 

 

 

 
 

Al personale docente  

E p.c. alla DSGA 

Bacheca web 

Sito 

 

 

Oggetto: Piano Scuola estate 2021 

 

In riferimento a quanto in oggetto e in vista del prossimo Collegio dei docenti del 13 Maggio, invito 

i docenti a soffermasi sui documenti in allegato alla presente. 

Le iniziative previste dal suddetto Piano fanno riferimento  alle seguenti linee di finanziamento:  

 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di euro;  

 Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, per un totale di (circa) 

320 milioni di euro;  

 D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 milioni di euro;  

 

Si tratta di risorse che, con il “Piano scuola per l‘estate 2021”, si punta a  “rendere disponibili alle 

scuole risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno 

scolastico 2021/2022.” 

 

Tra le risorse messe a disposizione della Scuola è previsto  un bando nell’ambito del Programma 

operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, la cui scadenza è il 21 Maggio prossimo. 

Mentre per le altre linee di finanziamento occorre attendere l’erogazione delle risorse alle scuole 

secondo parametri già definiti, per quanto concerne il PON occorre presto decidere. Infatti il 

Collegio è chiamato a deliberare l’eventuale adesione, a individuare disponibilità alla 

partecipazione e ad inviare, nei termini stabiliti, la relativa progettualità. A questo poi dovrà seguire 

l’importante impegno degli uffici amministrativi. 

Per questo invito tutti alla riflessione per poi arrivare ad una delibera consapevole in Collegio dei 

docenti.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

Si allega: 

- Nota Miur del 27.04.2021 

- Bando PON del 27.04.2021 

- Nota USR Toscana del 04.05.2021 

 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                           Giovanni Testa 
                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                  dell’art.3 comma 2 del D. L.gvo n. 39/1993)  


