
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 25 MAGGIO 2021
AI SIGG. DOCENTI

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 323
OGGETTO: Reclutamento docenti a tempo indeterminato per corsi di recupero estivi.

Si comunica che, presumibilmente, a partire dal 21 giugno e fino al 31 luglio 2021 saranno realizzati corsi di
recupero estivi dei debiti formativi individuati a seguito degli scrutini finali, deliberati dai Consigli di classe.
Tali corsi di recupero estivi saranno realizzati facendo riferimento alle seguenti fonti normative:

● FIS - Fondo Istituzioni Scolastiche, a cui potranno accedere i docenti a tempo indeterminato;
● Piano Estate 2021, a cui potranno accedere gli esperti esterni e i docenti a tempo determinato.

I docenti a tempo indeterminato interessati a tenere i corsi di recupero estivi, con accesso al Fondo
Istituzioni Scolastiche e secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa di istituto, devono dare la
propria disponibilità in forma scritta e utilizzando il modulo allegato, entro le ore 13:00 del giorno 10 giugno
2021. I corsi saranno assegnati tenendo conto prioritariamente della sede di servizio e del punteggio del
docente nella graduatoria di istituto. Ogni docente potrà dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i
corsi di recupero estivi oltre che nella propria sede di servizio anche nelle altre sedi dell’istituto.

Il Piano Estate 2021 prevede la possibilità di finanziare ulteriori corsi di recupero estivi, come deliberato dal
Collegio dei Docenti, che potranno essere realizzati da esperti esterni e da docenti a tempo determinato.
Per il reclutamento di tali esperti/docenti a tempo determinato, in base al Piano Estate 2021, viene emanato
avviso specifico reperibile all’albo dell’istituto:
https://www.rosaluxemburg.edu.it/albo-pretorio/.

Come precedentemente detto, a tale avviso con scadenza ore 13:00 del 10 giugno potranno partecipare oltre
agli esperti esterni anche i docenti interni a tempo determinato.
I docenti interni a tempo determinato saranno selezionati prioritariamente rispetto agli esterni in
quanto il 10 giugno risultano essere personale dell’istituzione scolastica.
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