ISTITUTO SUPERIORE RITA LEVI MONTALCINI - C.F. 97061370793 C.M. CZIS01100L - A90A012 - IIS SERSALE

Prot. 0004631/U del 24/05/2022 08:34IV.5 - Progetti e materiali didattici

Prot. vedi segnatura

lì, vedi segnatura

Codice progetto: 10.2.2A FSEPON - CL—2021-114 – titolo: SCUOLA CON NOI
CUP: F33D21002100007

Agli Atti
AGLI ALUNNI
al sito web dell’istituzione scolastica
www.is-sersale.edu.it
RIAPERTURA BANDO - Corsisti alunni per la realizzazione dei Progetti PON/FSE 2014/2020
– PONFSE 2014/20 “Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza COVID-19 (PON e POC) Asse I Istruzione Ob. Sp. 10.1 – 10.2 e 10.3 Az. 10.1.1 10.2.2 -10.3”
Progetti autorizzati con nota prot. 17647 del 07/06/2021 dal MI:
1) “SCUOLA CON NOI” – Codice 10.2.2A- FSEPON -CL-2021-114.
Importo € 44.697,00

CONSIDERATO che in seguito alla pubblicazione del Bando prot. n. 4431 del 16/05/2022 per il
reclutamento dei corsisti alunni, non sono pervenute candidature;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Riapre l’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (allegato A)
allegato al presente avviso compilato in ogni sua parte con allegati la fotocopia di un documento
di riconoscimento del genitore per gli alunni minorenni e propria per gli alunni maggiorenni, pena
l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta
elettronica all’indirizzo CZIS01100L@istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/05/2022.

Titolo modulo e Attività

Ore

TREKKING LETTERARIO

30

INSIEME PER LE PARI
OPPORTUNITA’

30

COLTIVI-AMO LA TERRA

30

Allievi

Finanziam
ento
modulo

STUDENTI DI
TUTTE LE SEDI
STUDENTI DI
TUTTE LE SEDI
STUDENTI
IPSASR

4873.80
4.873.80
4.873.80

Alunni
n. 18
n. 18
n. 18

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere
- I dati anagrafici
- L’indicazione dei recapiti telefonici.
- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali e/o pubblicazione foto e video.
In base alle domande pervenute verrà stilata apposita graduatoria in base all’ordine di acquisizione
al protocollo della scuola, la suddetta graduatoria verrà pubblicata sul sito della scuola,
www.is-sersale.edu.it.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Cristina Lupia
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.is-sersale.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Lupia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993

