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 Al sito web dell’Istituto 

 A tutti gli interessati 

 Agli atti – Albo on line 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI INTERNI 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE ( PON e POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10,2  e 10.3 – Azioni 10.1, 10,2  e 10.3. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19 – (Apprendimento e Socialità) 

- CUP F39J21003020006 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-22 - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti – “Gioco Sport”. 

- CUP F39J21003000006 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-25 – Competenze di base 

- Architettura e scoperta del territorio – “Summer for school”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso  pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza covid-19 (Apprendimento e Socialità). Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1053756; 

VISTA la nota  MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili prot. 

17516 del 4/6/2021 con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione 

scolastica è formalmente autorizzato; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19/05/2021 con cui si approva la presentazione del  

progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. del 27/05/2021 con cui si autorizzavano sotto il 

profilo amministrativo contabile le procedure per la realizzazione del progetto; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto 

l’11/02/2021; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento nonché le indicazioni del Ministero 

dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attuare le seguenti azioni 

previste dal progetto PON dal Progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-22 - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti – “Gioco Sport” 
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Sottoazione Codice Progetto Identificativo Titolo Modulo 

10.2.1A 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-22 Nuoto d’estate 

10.2.1A 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-22 Torneo d’estate 

10.2.1A 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-22 Beach Games 

 

L’adesione è rivolta agli alunni di tutte le classi dei tre indirizzi dell’Istituto. 

Qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al numero massimo consentito, sarà 

data precedenza agli alunni con reddito ISEE più basso (presentazione modello ISEE solo in caso 

di eccedenza di richieste). 

I corsi si svolgeranno presso la struttura esterna individuata secondo il calendario che sarà 

diffuso.  

Si precisa altresì che le attività prevedono la presenza di un docente esperto e di un tutor interno 

alla scuola. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere presentata all’ Ufficio 

Protocollo dell’Istituto, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, entro e non 

oltre le ore 12:30 del 21/06/2021. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo 

dell’Istituto. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

 

         

 

Allegati: Modello di domanda 
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