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       Agli alunni e per il loro tramite alle famiglie 

ITES “F.M.Genco” 
All’albo dell’ Istituto 
Al sito Web della scuola 
 

Oggetto: Prosieguo selezione alunni nell’ambito dei 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). 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-85  
Titolo: ITES GENCO SOCIALIZZAZIONE, INCLUSIONE, EMOZIONE A 360° 
CUP E79J21002310006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , recante “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, l 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; 
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; 
VISTO l’Avviso pubblico AODGEFID 9707 del 27/04/2021 per la 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 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; 
VISTA la candidatura presentata; 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 - 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 “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). Autorizzazione progetti Codice 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-85 
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VISTO il Programma Annuale 2021; 

CONSIDERATO che per regolare prosieguo delle procedure di attuazione del PON in oggetto è 
necessaria l’adesione ai moduli da parte degli studenti, presentata a loro nome dai genitori o 
tutori legali 
VISTO l’avviso di selezione prot. 6065 del 15/07/2021; 
CONSIDERATO il periodo estivo e la successiva presentazione di alcune candidature alla scadenza 
dell’avviso precedente 

 
 

EMANA IL SEGUENTE 

PROSIEGUO DI  AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI 

per la presentazione delle domande da parte degli alunni per la partecipazione ai percorsi formativi 
sottoindicati: 

    

N. Titolo modulo Ore Destinatari 

1 
SCUOLE APERTE ESTATE: Insieme per il 
CALCIO  

30 
n.20 alunni delle classi del 
secondo ciclo 

2 
SCUOLE APERTE ESTATE: Insieme per la 
PALLAVOLO  

30 
n.20 alunni delle classi del 
secondo ciclo 

3 
SCUOLE APERTE ESTATE: Insieme per il 
TENNIS TAVOLO  

30 
n.20 alunni delle classi del 
secondo ciclo 

 
 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere presentato al 
tutor o consegnato alla segreteria dell’I.T.E.S. “F.M. Genco” entro e non oltre il 13/08/2021. 
Saranno considerate valide le domande di candidature perenute tra il primo e secondo avviso. 

Il corso sarà tenuto in presenza, sarà effettuato presumibilmente nei mesi di agosto e settembre 2021 e 
sarà valido se la frequenza è di 2/3 delle lezioni; per gli alunni che superano 1/3 delle ore di assenza non 
sarà rilasciato l’attestato. 

Trattamento dei dati  
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003 art.6. 
Al presente Bando si allega domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola 
 
           Il Dirigente Scolastico 
         Rachele Cristina INDRIO 

                            firma autografa omessa 
            ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 


