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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

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). 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-113  

 

  

 

All’albo online  

Sul sito web  

Agli atti  

 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

 
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 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
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). 

 

C.U.P. C93D21001820001 

Titolo: Potenziamento competenze e socialità  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-113  

 

 

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); 

 

VISTA la candidatura dell’Istituzione Scolastica dove sono stati inseriti i moduli per come sotto riportati;  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CERISANO
C.F. 98077840787 C.M. CSIC877007
prot - protocollo

Prot. 0002994/U del 27/08/2021 11:50



 

  
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-17647 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto dal titolo “Potenziamento competenze e socialità”– codice 10.2.2A-FSEPON-CL-

2021-113 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 59.943,02; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;   

VISTO l’assunzione in bilancio delle somme autorizzate; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 3 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsi; 

 

E M A N A 

  

il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni e la realizzazione del PON FSE Codice 10.2.2A-

FSEPON-CL-2021-113 – Titolo “Potenziamento competenze e socialità”. 

  

 La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:  

  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-113 

TITOLO PROGETTO: Potenziamento competenze e socialità 

Titolo modulo  N. ore 

modulo  

Numero 

alunni  

Tipologia di modulo  Data presunta 

di avvio 

Destinatari 

Orientiring 30  

 

20 

 

Espressione culturale 
Settembre 

2021 

Alunni classi prime (a.s. 

2021-22) Scuola 

secondaria primo grado 

L’orchestra riparte 30  

 

20 

 

 

Espressione culturale 

 

Settembre 

2021 

Alunni classi seconde e 

terze (a.s. 2021-22) Scuola 

secondaria primo grado 

Il borgo si racconta: 

Alla ricerca delle 

proprie radici 

30 20 

 

Espressione culturale 

 

Settembre 

2021 

Alunni classi quinte (a.s. 

2021-22) Scuola Primaria 

e alunni classi prime e 

seconde (a.s. 2021-22) 

Scuola Secondaria primo 

grado 

  

Modalità di partecipazione e indicazioni organizzative generali.  

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni suindicati. 

Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito per ogni modulo, si provvederà ad una 

selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:  

 Alunni con Bisogni Educativi Speciali (tutte le categorie: disabilità; Disturbi specifici evolutivi, 

condizione di svantaggio)  

 Situazioni di disagio socio-culturale note alla scuola  

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

Si precisa altresì che le attività didattiche si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.  



 

  
 

Le domande di partecipazione, prodotte secondo l'allegato A, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno 

pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo csic877007@istruzione.it o brevi manu, in segreteria, entro e 

non oltre venerdì 3 settembre 2021. Coloro i quali invieranno la domanda tramite posta elettronica dovranno 

indicare nell’oggetto la seguente dicitura “SELEZIONE CORSISTI PON POTENZIAMENTO 

COMPETENZE E SOCIALITÀ”. 

Si precisa, inoltre, che per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 

l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati, secondo l'allegato B. L’eventuale mancato 

consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, 

una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  

Trattamento dati personali  

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 

fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.  

Pubblicazione  

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online e sul Sito web della scuola e ha valore di notifica per tutto 

il personale dell’Istituto.   

Allegati   

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

Allegato A - Domanda di partecipazione  

Allegato B - Consenso trattamento dati personali  

 

Il presente avviso sarà notificato tramite: 

 Bacheca elettronica;  

 Albo pretorio;   

 Amministrazione Trasparente; 

 Sito web.   

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Ing. Lorenzo Ciacco 

 
                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


