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CIRCOLARE N. 264 

Prot. n. 3058/C9a  

Sig. Direttore sga 

 

Sig.ri Docenti 

Classi di concorso B20  e B21 

 

Assistenti Tecnici Area AR20  

 

Collaboratori Scolastici 

 

Ufficio Personale  

Ufficio Beni&Servizi  

 

Milano, 9 giugno 2021 

 

OGGETTO: Piano Estate – richiesta di disponibilità per la realizzazione di laboratori professionali settore 

                     alberghiero. 

 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 maggio u.s., visti i risultati del sondaggio di 

gradimento condotto tra gli studenti, si manifesta il bisogno di ore aggiuntive di lavoro per le classi di concorso in 

indirizzo. 

 

Presso il POLO DELL’OSPITALITA’ 

➢ Ristorante didattico d’Estate – La Lombardia a tavola.  

Giorni di realizzazione: 

- Mercoledì 23 giugno 

- Mercoledì 30 giugno 

- Mercoledì 7 luglio 

- Mercoledì 14 luglio  

DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 15.15 

 

Si rende necessaria la collaborazione di un docente di laboratorio di cucina per n. ore 28 di docenza 

aggiuntiva e di un docente di laboratorio di sala/vendita per n. ore 28 di docenza aggiuntiva  

 

Si rende  altresì necessaria  la disponibilità di  

- assistenti tecnici AR20 per supportare l’attività progettuale per un totale di 56  ore di progetto 

- collaboratori scolastici per le pulizie e la sanificazione al termine dell’attività per un totale 40 ore di 

progetto 

 

Laboratori coinvolti: Laboratorio di cucina + Laboratorio di sala  

 

Numero di studenti: 13 provenienti dalle classi 3G, 3I e 2F; gruppo fisso che svolge tale attività in tutte le 

date sopra indicate 
 

Presso l’OLMO DI CORNAREDO 

➢ Ristorante didattico d’Estate  - I ragazzi del D’O all’Olmo 

Giorni di realizzazione:  

- Lunedì 21 giugno 

- Lunedì 28 giugno 

- Lunedì 5 luglio 

- Lunedì 12 luglio 

DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 15.15 
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Si rende necessaria la collaborazione di un docente di laboratorio di cucina per n. ore 28 di docenza aggiuntiva e 

di un docente di laboratorio di sala/vendita per n. ore 28 di docenza aggiuntiva 

 

Si richiede altresì la disponibilità di  

- assistenti tecnici AR20 per supportare l’attività progettuale per un totale di 56  ore di progetto 

- collaboratori scolastici per le pulizia e sanificazione al termine dell’attività per un totale 40 ore di 

progetto 
 

➢ Preparazione al Ristorante didattico d’Estate  

Giorni di realizzazione:  

- Lunedì 21 giugno 

- Lunedì 28 giugno 

- Lunedì 5 luglio 

- Lunedì 12 luglio 

DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 15.15 

 

Laboratori coinvolti: Laboratorio di cucina a gas + laboratorio di sala ristorante  

 

Si rende necessaria la collaborazione di un docente di laboratorio di cucina per n. ore 28 di docenza aggiuntiva e 

di un docente di laboratorio di sala/vendita per n. ore 28 di docenza aggiuntiva 

 

Si richiede altresì la disponibilità di  

- assistenti tecnici AR20 per supportare l’attività progettuale per un totale di 56  ore di progetto 

- collaboratori scolastici per le pulizia e sanificazione al termine dell’attività per un totale 40 ore di 

progetto 

 

Numero di studenti: 53 provenienti dalle classi 3Ao, 3Do, 3Bo; saranno divisi nei seguenti gruppi 

- GRUPPO 1: Classe 3Ao+3Bbrigata1  

- GRUPPO 2: Classe 3Do+3Bbrigata2  

I due gruppi si alterneranno settimanalmente tra “Ristorante didattico d’Estate  - I ragazzi del D’O all’Olmo” 

e “Preparazione al Ristorante didattico d’Estate”  

 

➢ Ristorante didattico d’Estate  - Il laboratorio solidale 

Giorni di realizzazione:  

- Giovedì 24 giugno 

- Giovedì 1 luglio 

- Giovedì 8 luglio 

- Giovedì 15 luglio 

DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 12.15 

 

Laboratori coinvolti: Laboratorio di cucina a gas 

 

Si rende necessaria la collaborazione di un docente di laboratorio di cucina per n. ore 16 di docenza aggiuntiva  

 

Si richiede altresì la disponibilità di  

- assistenti tecnici AR20 per supportare l’attività progettuale per un totale di 16 ore di progetto 

- collaboratori scolastici per le pulizia e sanificazione al termine dell’attività per un totale 10 ore di 

progetto 
 

Numero di studenti: 12 provenienti dalle classi 2Ao, 2Co, 2Do 
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Tutto il personale che intenda fornire la propria disponibilità per la realizzazione delle attività progettuali sopra descritte 

può presentare domanda in carta libera con una mail inviata al Referente per i corsi E.O.A guido.villa@iisfrisi.it 

tassativamente entro e non oltre lunedì 14 giugno p.v.  

Il presente bando è rivolto a personale: 

1. con contratto a T.I. 

2. con contratto a T.D.  fino al 30 giugno ovvero 31 agosto (in caso di scadenza del contratto in corso di 

realizzazione del progetto, le ore restanti saranno riassegnate allo stesso docente con contratto di collaborazione 

esterna). 

In caso di assenza di disponibilità ovvero di disponibilità insufficiente, lo scrivente si riserva di ricorrere ad esperti 

esterni. 

 

La scelta tra le istanze di disponibilità sarà effettuata dallo scrivente, a proprio insindacabile giudizio, assistito dal 

Referente per i corsi E.O.A. e dal Direttore SGA in base ai criteri indicati dagli art. 25 e 26 del “Contratto di Istituto sui 
criteri e modalità relative all’organizzazione del lavoro” 

 

La retribuzione per le attività previste è fissata dall’art. 14 del “Contratto di Istituto sui “Criteri generali per la 

ripartizione delle risorse del F.I.S.  per il finanziamento degli Istituti Contrattuali di cui all’art.88 del CCNL 

29/11/2007e delle risorse per il finanziamento degli Istituti Contrattuali riguardo alle  

 Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 del C.C.N.L. 29/11/2007) agli Incarichi Specifici del  

personale A.T.A. (art.62 del C.C.N.L . 29/11/2007) e alle Ore Eccedenti la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 del 

C.C.N.L. 29/11/2007) 

 

Il Prof.  Guido Villa è da me incaricato di coordinare e sovraintendere alle attività progettuali sopra descritte, compresa la 

facoltà di firmare ordini di acquisto nell’ambito della disponibilità finanziaria prevista, in collaborazione con l’Ufficio 

Beni&Servizi. 

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof. Luca Azzollini) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi           

dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
 

/Villa  
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