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AVVISO N. 360                                        
     Agli studenti e alle studentesse 

e  alle loro Famiglie 
e p.c. Ai docenti e Alla D.S.G.A 

dell’I.I.S. “DE FILIPPIS – GALDI” 
 

Agli Atti 
All’Albo /Sito web 

Al fascicolo P.O.N. “ Apprendimento e socialità” 
 

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). 

 
 

OGGETTO: AVVISO di selezione di studenti e studentesse per le attività del  
MODULO “COSI’ E’ SE CI PARE” 

Progetto: “A TEMPO DI SCUOLA! CHE PASSIONE!” 
Codice Progetto : 10.1.1A -FSEPON-CA-2021-527 

CUP: H73D21000650001 
 

 
 

LA   DIRIGENTE  SCOLASTICA 
VISTO il Programma Operativo Nazionale ““Apprendimento e socialità” 2014-2020. Avviso Pubblico 
AOODGEFID/ Prot. n. 9707 del 27/04/2021: “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.1.1 - 
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;  
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17355 del 1.06.2021 trasmessa agli UU.SS.RR. di competenza, contenente 
le graduatorie regionali definitive; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17510 del 4.06.2021,  con la quale è stata comunicata all’USR Campania  
la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con  conclusione entro il 
31/08/2022;: 
 
VISTA  la nota MI prot. AOODGEFID/17648 - 07 giugno 2021 con la quale si autorizza formalmente l’avvio del 
progetto PON FSE “A tempo di scuola! Che passione! ” e il relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
 
 
CONSIDERATO che il percorso formativo prevede in totale 3 moduli: 
 





Sottoazione  Progetto  Titolo  modulo  
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-527  

 
Orchestra con passione  
 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-527  
 

Musicantando  
 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-527  
 

Così è se ci pare  
 

 
                                                            

VALUTATA la necessità di selezionare gli studenti e le studentesse per il Modulo “Cosi’ e’ se ci pare”; 
COMUNICA  

che è possibile presentare istanza di partecipazione al modulo “Cosi’ e’ se ci pare” entro e non oltre il giorno 19 
luglio p.v. secondo il Format allegato, allegando la Scheda anagrafica e il consenso per alunno maggiorenne o 
minorenne (a seconda dell’età) debitamente compilati. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                        Prof.ssa Maria ALFANO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
ss.mm.ii. e norme collegate 
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