
 

 

Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” Cittanova RC  

Contrada Casciari s.n.c. - 89022 Cittanova (RC) Tel. 0966/439110 
Email:  rcps060002@istruzione.it  –  rcps060002@pec.istruzione.it 

Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806 

 

Prot. n. 4084/VIII.1.1.1       Cittanova 22/09/2021 

 

Ai genitori e agli alunni 

del Liceo “M. Guerrisi” di Cittanova 

Al DSGA 

Albo on line - Sito web 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

 

 

Sottoazione Codice progetto CUP 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico 

degli studenti 

10.1.1A.FSEPON-CL-2021-

160 
H43D21000800006 

10.2.2A Competenze di base 
10.2.2A.FSEPON-CL-2021-

177 
H43D21000790006 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI  

PER L’ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DEL  

Progetto PON/FSE 9707 DEL 27/04/2021 
 

Codice progetto CUP Titolo Progetto 

10.1.1A.FSEPON-CL-2021-160 H43D21000800006 AttiviAMOci...... 

10.2.2A.FSEPON-CL-2021-177 H43D21000790006 AttiviAMOci con la Cultura 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione assunta in data 12 febbraio 2021 verbale n.1; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – 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; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 verbale n.6 e la delibera del Consiglio d’Istituto 

del 19/05/2021 verbale n. 3; 

VISTA la candidatura n. 1052799, del 27/04/2021 con la quale questo Istituto ha inviato il Piano firmato 

digitalmente; 

VISTA la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021di pubblicazione sulla pagina web dedicata al 

PON “Per la Scuola” 2014-2020 delle graduatorie regionali definitive; 



 

 

PRESO ATTO che questa istituzione scolastica con lettera protocollo numero AOODGEFID-

17647 del 07/06/2021, è stata autorizzata ad attuare i Progetto con Codice 10.1.1A.FSEPON-CL-

2021-160 - per un importo pari a Euro € 15.246,00 e Progetto con Codice 10.2.2A.FSEPON-CL-

2021-177 per un importo pari a Euro € 81.312,00; 

VISTA la procedura di acquisizione, CUP H43D21000800006 per 10.1.1A; CUP H43D21000790006 per 

10.2.2A; 

VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento assunta con delibera del Consiglio d’Istituto del 15 

giugno 201 verbale n.4; 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato e concluso entro il 31.08.2022; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 

dei progetti PON 2014-2020; 
 

EMANA 
 

l’avviso per l’individuazione degli allievi delle classi del Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” di 

Cittanova da ammettere alla partecipazione dei moduli formativi di seguito indicati. 
 

 

AttiviAMOci...... – codice: 10.1.1A.FSEPON-CL-2021-160 

Titolo modulo Numero Allievi Ore 

AttiviAMOci con lo Sport 20 30 

AttiviAMOci con il Teatro 20 30 

AttiviAMOci con la Musica e il Canto 20 30 

 

AttiviAMOci con la Cultura - codice: 10.2.2A.FSEPON-CL-2021-177 

Titolo modulo Numero Allievi Ore 

AttiviAMOci con la scrittura creativa 20 30 

AttiviAMOoci con la lettura 20 30 

Let's have fun with English 20 30 

A technological approach to the 
English language 

20 30 

Laboratorio-Natura 20 30 

Dal particolare al generale 20 30 

AttiviAMO uno sguardo verso il cielo 20 30 

Certificati in rete 20 30 

AttiviAMOci con la robotica 20 30 

Consapevolezza Civica e Sociale 20 30 

Tutti uguali 20 30 

Io non discrimino 20 30 

Immaginare un'impresa 20 30 

AttiviAMOci giocando insieme 20 30 

Storia e filosofia attraverso il cinema e 
la musica 

20 30 

Tradizioni e territorio 20 30 

 

 

Si precisa che, lo scopo del piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed 

economiche che la pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali più deboli 

e gli alunni più fragili. 



 

 

 

Tenuto conto dell’importanza, si invitano le famiglie ad iscrivere i propri figli/e alla frequenza dei 

corsi sopra riportati, che si svolgeranno presumibilmente a partire da Ottobre/Novembre 2021 e 

dovranno terminare entro il 31 Agosto 2022. 

 

Le istanze di partecipazione, redatte sul modulo allegato, vanno inviate per email all’indirizzo 

rcps060002@istruzione.it o consegnate brevi manu presso l’ufficio protocollo del Liceo.  

 

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria l’acquisizione 

del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati, vedi modello allegato. 

 

Laddove il numero delle domande di partecipazione dovesse superare il numero di partecipanti 

richiesto, si provvederà a valutare le istanze pervenute, con priorità agli studenti con fragilità e 

particolari bisogni formativi, tenendo conto del VOTO di CONDOTTA e della MEDIA dei VOTI, 

riportati nell’anno scolastico 2020/2021. Il 30% dei posti sarà attributo per merito. 

 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 di Venerdì 8 Ottobre 2021. 

 

Si allegano: 

 

• Modello domanda partecipazione  

• Scheda dati corsista e consenso trattamento dati  

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Clelia Bruzzì 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


