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Agli Alunni dell’I.S. “E. Ferrari” 

Alle Famiglie 

Al sito Web 

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 – 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 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-346 - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

AVVISO PER LA SELEZIONE ALUNNI 

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.  

VISTE le delibere degli OO.CC. di approvazione della presentazione della candidatura del progetto  

PRESO ATTO della nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021, di autorizzazione del 

progetto;             

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione ammnistrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche”;” 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai criteri generali per la selezione degli alunni  
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 7230 del 22/06/2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021 del 

finanziamento del progetto autorizzato  

COMUNICA 

che è aperta la procedura per la selezione degli alunni per i moduli formativi previsti dal progetto: 

N. TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO 
DURATA 

ORE 
DESTINATARI 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
MODULO 

1 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei beni 
comuni 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA’ 1 

30 N. 20 ALUNNI IPSAA DI BARCELLONA P.G. 

2 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei beni 
comuni 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA’ 2 

30 N. 20 ALUNNI IPSAA DI MILAZZO 

CRITERI DI SELEZIONE 

- Ordine di presentazione dell’stanza 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata secondo il modulo allegato (Allegato 1) al presente avviso, deve essere 

presentate entro e non oltre giorno 22/11/2021, brevi manu all’ufficio protocollo dell’istituto o tramite e-mail al 

seguente indirizzo mail: meis01100p@istruzione.it  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web del I.S. “E. Ferrari” www.istitutoprofessionaleferrari.edu.it  

Allegati: 

 Istanza di partecipazione 

 Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e acquisizione consenso trattamento dati personali 

 

             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         (Prof.ssa Cettina Ginebri) 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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