
 
 

 
 

 

  
Agli studenti delle classi I e II di tutti i Licei 

Alle famiglie 
Al Sito web dell’Istituto 

Al D.S.G.A. 
Agli Atti PON 

 
Oggetto: Reclutamento studenti Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-156 – Scuola in contatto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”, in attuazione dell’art. 
41 del D.L. 6 luglio 2020, n. 76 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; 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. 1050673 Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità;  
VISTA la nota Prot. AOODGEFID 0016991 del 25/05/2021 avente ad oggetto Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Pubblicazione 
graduatorie provvisorie delle proposte progettuali;  
VISTA la nota m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0017355 del 01-06-2021 avente ad oggetto Avviso 
di Pubblicazione delle Graduatorie Definitive;  
VISTA la nota m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0017509 del 04-06-2021 – Calabria avente ad 
oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti;  
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 avente ad oggetto 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); 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-156 - 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 CUP D59J21006200006  





 
 

 
 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
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;  
VISTA la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2021, relativa all’assunzione in bilancio del 
finanziamento autorizzato;  
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 5152 del 05/07/2021; VISTE 
le schede dei costi per ciascun modulo;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 29/06/ 2021 con la quale sono stati approvati i criteri di 
selezione personale interno per attività progettuali; 

 
RENDO NOTO 

 
a studenti e genitori che sono aperte le iscrizioni degli studenti ai Moduli del PON 10.1.1A-FSEPON-
CL-2021-156 - Scuola in contatto 
 
Titolo N. 

Ore 
Periodo di attuazione Docente Tutor Docente Esperto N. alunni 

 
Scuola in contatto 1 
(Scacchi) 

30 Settembre/Ottobre Giuseppina Covelli Samuele De Paola Max 25 

Scuola in contatto 2 
(Pallavolo) 

30 Settembre/Ottobre Silvana Catera Pino Andrea 
Italiano 

Max 25 

Scuola in contatto 3 
(Tennis tavolo) 

30 Settembre/Ottobre Annamaria 
Partepilo 

Pino Andrea 
Italiano 

Max 25 

 
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate sul modello allegato 1 alla presente circolare. 
 
Gli studenti dovranno compilare inoltre il modello Anagrafica Studente – Consenso Trattamento come 
da allegato 2 alla presente circolare e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
 
Le domande con i relativi allegati dovranno pervenire negli Uffici di Segreteria Ufficio Protocollo 
entro il 21/09/2021. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 


