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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di n. 45 alunni/e per la frequenza dei moduli del progetto 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 10.1.1A
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: Non solo scuola - CUP: C23D21002080006 CIP: 10.1.1A- FSEPON - SI - 2021 - 263

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la Scuola” finanziato dal Fondo Sociale Europeo
a titolarità del Ministero della P.I.;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27-04-2021 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 Nazionale “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. – 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);

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 di autorizzazione al progetto che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei
2014-2020;

VISTA l'iscrizione in bilancio del progetto nel Programma Annuale 2021 prot. 4824/2021 per un totale di €
13.684,50;

VISTE le Indicazioni operative;

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal
Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D.lgs 297/94 – D.lgs
165/2001 – D. lgs 150/2009;
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VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 – comma 143 L. 107/2015;

E M A N A
Il presente avviso interno per la selezione di n. 45 Alunni per i seguenti Moduli formativi così
suddivisi:

MODULO N.1
TITOLO

Un calcio... alla noia!

TEMATICHE : Educazione motoria;
sport; gioco didattico. Giochi di
squadra e calcio.

n. 15 alunni
ore 30

MODULO N.2
TITOLO

In corpore sano!

TEMATICHE : Educazione motoria;
sport; gioco didattico. Attività in
piscina.

n. 15 alunni
ore 30

MODULO N.3
TITOLO

Una scuola che in...canta!

TEMATICHE :Musica e canto n. 15 alunni
ore 30

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di luglio 2021, alla presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico dell'Unione Europea e dello Stato
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa per la partecipazione ai corsi. Si precisa che:

• Il numero di corsisti per modulo non può superare le 15 unità, né può essere inferiore alle 9
unità

• Eventuali domande eccedenti il numero previsto saranno ugualmente accolte e graduate -
previa consultazione dei coordinatori dei rispettivi consigli di classe, seguendo, nell’ordine, i
seguenti criteri:

- Minore età
- Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione …)
- Rendimento scolastico deficitario
- Altre situazioni di disagio culturale e/o socio-economico

● E’ possibile indicare la frequenza anche più di un modulo, indicando l’ordine di preferenza
per il quale si intende essere selezionati con i numeri 1, 2 , 3.

● Si invitano i sigg. genitori a compilare:

- Istanza di partecipazione (Allegato 1);
- Scheda notizie alunno.

Termine di presentazione della domanda: ore 13.00 del 13/07/2021.
I modelli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la segreteria esclusivamente brevi
manu oppure via mail (formato pdf) con oggetto: Selezione ALUNNI - Non solo estate all’indirizzo
agpm02000q@istruzione.it. Non sono ammesse domande redatte su modello non conforme a quello
allegato al presente Avviso.  E’ altresì necessario allegare i documenti di identità dei genitori.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Mirella Vella.
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on line dell’Istituzione scolastica e sul sito web
dell’Istituto nella sezione PON Estate.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Mirella Vella
firmato digitalmente



Allegato 1

LICEO STATALE
“MARTIN LUTHER KING”

SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE - ARTISTICO
viale Pietro Nenni, 136 - 92026 FAVARA (AG)

www.mlking.gov.it- agpm02000q@istruzione.it - agpm02000q@pec.istruzione.it☎ 092232516

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del Liceo Statale M. L. King

Oggetto: DOMANDA DI SELEZIONE ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE ai moduli del progetto PON Non solo scuola -
CUP: C23D21002080006 CIP: 10.1.1A- FSEPON - SI - 2021 - 263

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
10.1.1A - 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).

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ Nato/a

il________________ a_______________________________________________prov._______ Residente a

__________________________________ prov.______ CAP _______ Via _________________________________

Telefono ___________________________________

e Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ Nato/a

il________________ a_______________________________________________prov._______ Residente a

__________________________________ prov.______ CAP _______ Via _________________________________

Telefono ___________________________________

Genitori dell’alunno/a ________________________________________ frequentante per l’anno scolastico

2020/2021 la classe _______ Sez _______ di codesta Istituzione scolastica chiedono che _l_ propri_ figli_

_______________________________________________________ venga ammesso/a alla selezione per la

partecipazione alle attività formative relative al Modulo come di seguito indicato (selezionare il modulo

prescelto. E’ possibile indicare anche più di un modulo, specificando la priorità di scelta con 1, 2, 3):
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◻
Priorità: ___

MODULO N.1
TITOLO

Un calcio... alla noia!

TEMATICHE:
Educazione motoria; sport;
gioco didattico. Giochi di
squadra e calcio.

n. 15 alunni
ore 30

◻
Priorità: ___

MODULO N.2
TITOLO

In corpore sano!

TEMATICHE:
Educazione motoria; sport;
gioco didattico. Attività in
piscina.

n. 15 alunni
ore 30

◻
Priorità: ___

MODULO N.3
TITOLO

Una scuola che in...canta!

TEMATICHE:
Musica e canto

n. 15 alunni
ore 30

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso, dovranno essere presentate, complete
in ogni loro parte con allegati documenti di identità dei genitori/Tutori, entro le ore 13.00 del 13/07/2021
esclusivamente brevi manu presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto oppure inviate via mail con oggetto:
Selezione ALUNNI - PON Non solo estate all’indirizzo agpm02000q@istruzione.it. In caso di domande
eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli alunni con particolari bisogni
educativi.

Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente:

Firme  dei genitori:  _____________________________

___________________________

Si allega copia dei documenti d'identità dei firmatari.
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