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OGGETTO: Avviso interno SELEZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA Classi prime e 

seconde per la partecipazione al  MODULO “Siamo ragazzi, lasciateci stare”  - 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) 

 

 Progetto PON “STUDIAMO INSIEME”   -Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-

CA-2021-284   

 

CUP E39J21002690006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 relativo al Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR 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 – Apprendimento e socialità per la 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; 

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; 

VISTA la candidatura n. 1052688, inoltrata in data 20/05/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale il MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, ha autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto 

PON/FSE 10.2.2A-FSEPONCA-2021- 284 “Realizzazione di Percorsi educativi volti al 
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potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità)”, per un importo complessivo di € 

58.702, 00; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020; 

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio del finanziamento del PON “STUDIAMO INSIEME” -

Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-CA-2021-284;  

 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione di n. 20 alunni  delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria 

partecipanti al Modulo “ Siamo ragazzi, lasciateci stare” del suddetto progetto.  

 

Il Modulo, specifico per promuovere l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti della Scuola Secondaria e stabilire una connessione con sé stessi e con gli altri, trovare  

nuovi modi per esprimersi , per sfogare emozioni e sentimenti attraverso attività laboratoriali 

legate al teatro, all'arteterapia, alla musicoterapia, al disegno creativo, al movimento corporeo. 

 

Le attività laboratoriali - n. 30 ore complessive di impegno nel primo pomeriggio dalla seconda 

metà di giugno alla seconda decade di luglio – si svolgeranno nel Plesso di Via Marconi e 

culmineranno in una performance – spettacolo. 

                                                                                            

Per l’iscrizione al modulo occorre compilare la relativa domanda allegata al presente Avviso, da 

consegnare in segreteria oppure esclusivamente a mano, entro le ore 12:00 del 14//06/2021. 

Una volta avvenuta la selezione degli alunni ammessi ai moduli, occorrerà compilare anche la scheda 

anagrafica alunni e il consenso al trattamento dei dati, obbligatorio per l’avvio e la gestione del 

modulo. 

 

Qualora le iscrizioni fossero in numero superiore a quelle richieste (n. 20) si procederà ad iscrivere 

nell’ordine gli alunni che nel corrente anno scolastico frequentano la classe terza, la classe quarta, la 

classe quinta. 

 

L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 

formative. 

 

Una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare il consenso dato. 

 

 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Ida Di Lieto 
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