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Prot. N. 4504/1/1         Trapani, 20/10/2021 

CIRCOLARE N. 21 

Docenti Scuola PRIMARIA 

Ai Responsabili di Plesso 

Atti-Sito web 

 

 

Oggetto: Attivazione laboratorio “murales” e richiesta disponibilità n. 1 docente - Fase 3 Piano 

Scuola Estate 2021 – abbellimento ambienti scolastici 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Piano Scuola Estate 2021 “Un ponte per il nuovo inizio” formulato dal MI; 

VISTA  la Nota del MI n. 643 del 27 Aprile 2021; 

VISTA la Nota del MI n. 11653 del 14/05/2021 istruzioni operative per l’utilizzo delle risorse in 

relazione al Piano Scuola Estate 2021; 

VISTA la Nota Prot. N. 11658 del 14/05/2021 con la quale è stata comunicata l’assegnazione di 

risorse finanziarie pari ad € 14.582,81 per la realizzazione delle attività Piano Scuola Estate 

2021; 

VISTO  il P.T.O.F per il triennio 2019/2022; 

VISTO   il Programma Annuale E.F. 2021; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 37 del 20/05/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 40 del 04/06/2021; 

VISTO che la Fase 3 del Piano Scuola, nell’ambito di azione “accoglienza”, prevede l’abbellimento 

degli ambienti scolastici;  

TENUTO CONTO che per la progettazione e la realizzazione del murales ci si avvale dell’intervento di 

personale esperto esterno. 

COMUNICA 

 

l’attivazione di n° 1 laboratorio artistico per l’allestimento di un murales nel Plesso Antonino Via.  

Il corso ha la durata di 20 ore. Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte in orario extracurriculare come 

da calendario: 

http://www.guglielmomarconi.edu.it/


1. sabato 30/10/2021 dalle 08:10 alle 13:10 

2. sabato 06/11/2021 dalle 08:10 alle 13:10 

3. sabato 13/11/2021 dalle 08:10 alle 13:10 

4. sabato 20/11/2021 dalle 08:10 alle 13:10 

 

Con la presente SI RICHIEDE  ai docenti con competenze artistiche ed esperienze di conduzione laboratori 

artistici, a far pervenire la loro disponibilità presentando l’allegato A e il curriculum vitae, all’indirizzo email 

tpee00400p@istruzione.it entro e non oltre il 22 ottobre. 

Si ricorda che il docente cura di registrare le attività svolte e di predisporre una relazione finale sui risultati 

conseguiti durante il corso.  

Al docente sarà corrisposto il compenso di € 46,45/ora, compenso omnicomprensivo, al lordo degli oneri 

contributivi e fiscali a carico del dipendente e dell’amministrazione, in base alle ore effettivamente svolte. 

I docenti destinatari di nomina avranno cura di informare la Direzione qualora i corsi non vengano frequentati 

dal numero minimo di 10 studenti. In tale ipotesi, considerati gli oneri a carico dell’Amministrazione, come 

di consueto i corsi saranno sospesi. Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ignazio Monticciolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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