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Atti progetto 

 
PON- FSE- SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI STUDENTI 
PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

 
Oggetto: Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

 

Cod. Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-201 
 CUP:  F54C22000060001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956  del 18/05/2021, Programma Operativo Nazionale Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.– Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 

VISTE le graduatorie di valutazione PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la 
scuola – “Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 53463 del 21 giugno 2022; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/53714  del 21/06/2022 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 

stato autorizzato il Progetto “RestiAMO a scuola ! 2” cod.  10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-201 proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 56.989,70 che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle 

attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTA la delibera n° 3 del 03/02/2022 del consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale   

E.F. 2022;  

VISTA la delibera n° 3 del 25/10/2016 del Collegio docenti   di adesione generale al Pino Operativo 

Nazionale 2014- 2020; 

 VISTA la     delibera n° 9  del 29/06/2022 del Consiglio d’Istituto e con la  quale è stata approvata la 

presentazione della candidatura 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° AOODGEFID33956 
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del 18/05/2022 - FSE - realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  e la contestuale assunzione in bilancio 
TENUTO CONTO  della nota 35916 del 21 settembre 2017 “istruzioni per l’acquisizione del consenso  

al trattamento dei dati degli studenti”;  

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le diverse azioni previste dal Progetto 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-201- dal titolo  “ RestiAMO a scuola! 2 ” 

 
 

Il presente avviso rivolto agli alunni interessati a  partecipare ai seguenti percorsi formativi del progetto dal titolo  

 “ RestiAMO a scuola! 2” 

 
 

COMPETENZE - MODULI 
classi N° 

ore 
Competenza alfabetica funzionale - Italiano tutte 30 

Competenza multilinguistica - Spagnolo tutte 30 

Competenza multilinguistica - Francese tutte 30 

Competenza in discipline STEM – Matematica tutte 30 

Competenza in discipline STEM – Informatica tutte 30 

Competenza in discipline STEM – Robotica 3-4-5 30 

Competenza in discipline STEM – Esami di Stato ind. Elettronica ed Informatica 3-4-5 30 

Competenza imprenditoriale 3-4-5 30 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli alunni interessati devono presentare la domanda di partecipazione, compilando il modello allegato,  unitamente 

alla scheda anagrafica, al consenso al trattamento dati personali ed alla fotocopia del documento di identità di 

un genitore.   La domanda con la dicitura d_  partecipazione “PON RestiAMO a scuola ! 2”, completa di tutti gli 

allegati, dovrà essere inviata al seguente indirizzo email rcis013003@istruzione.it  oppure può essere presentata brevi 

manu all’ufficio protocollo di questo Istituto, entro e non oltre le ore 13:00 del 25 gennaio 2023. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Nel caso in cui, per ciascun modulo, pervenga un numero di domande superiore a 25 si terrà in considerazione la data 

di invio o di presentazione delle stesse. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

I dati acquisiti da questo Istituto attraverso il presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della Legge 674/96 

e successive modifiche e integrazioni del Regolamento Ue 2016/679 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito www.iisseveri.eu dell’Istituto. 

 

Allegati: 

 Modello di domanda 

 Scheda anagrafica alunno  
 

 

 
          Il   Dirigente Scolastico 

                                  (Prof. Fortunato Praticò) 

                                                                                                                               (  f.to digitalmente ) 
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