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Agli Alunni
Alle famiglie
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Al Sito web
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot.9707 del 27.04.2021 “Percorsi educativi volti al potenziamento delle
compe4tene e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19 ” Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli
studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi
speciali
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura
e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione
al finanziamento (Collegio dei docenti - n. 95 del 21.05.2021 e Consiglio di Istituto n. 59 del 21.05.2021);
VISTA la candidatura n. 1051876 inoltrata in data 15 Maggio 2021;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con nota n.17355 del 01 Giugno 2021 dalla quale si
evincono le II.SS. destinatarie di finanziamento
VISTA la nota Ministero Istruzione prot.n. 17510 del 04.06.2021 e l’ elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
VISTA la nota Ministero Istruzione prot.n. 000DGEFID-17648 del 07.06.2021 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica

VISTE
VISTI
VISTE
VISTO
PRESO

(Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-401 - per un importo
complessivo autorizzato: € 15.246,00);
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014–2020 pubblicate con nota prot. 29583 del 09.10.2021;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il provvedimento di assunzione a bilancio prot. 7848 del 15/06/2021
ATTO che per la realizzazione di n. 02 Moduli del percorso formativo occorre
selezionare corsisti alunni interessati ad ambiti di approfondimento disciplinare
EMANA

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti /studenti per la realizzazione del PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA 2021-401 Dispersione scolastica ".....Paidéia"
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
Tipologia
Educazione alla legalità e ai
diritti umani
Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

Titolo
G.B.Vico Lab io non odio (no
Bullyng)
Europa, mia Comunità

Ore
30
30

Attuazione
n.1 incontro
settimanale
n.1 incontro
settimanale

Le attività, si svolgeranno presumibilmente a decorrere dal mese di Luglio 2021
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto al trattamento dei dati dei genitori o dello studente se maggiorenne; l’eventuale
mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative. Ad
attività iniziate non sarà più possibile revocare tale consenso.
Documentazione da presentare:
- Allegato A) - Domanda di iscrizione;
- Allegato B) - Scheda notizie alunno
- Copia carta di identità del/dei genitori se minorenne oppure dell’alunno se maggiorenne
Termine di presentazione della domanda.
Gli allegati, debitamente
Termine di presentazione della domanda
L’istanza deve essere inviata all’indirizzo mail sais07200d@istruzione.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 26 Giugno 2021, corredata degli allegati indicati al punto “Documenti da presentare”
Non sono ammesse domande redatte su moduli non conformi a quelli allegati al presente
avviso.

