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Codice CUP H33D2100 1010007
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-53

AVVISO SELEZIONE STUDENTI

Ai Genitori degli studenti
del Liceo di Stato Rinaldini Ancona
Ai Docenti
Del Liceo di Stato Rinaldini
Al personale ATA
Sito WEB
Atti

Oggetto: Avviso selezione studenti per partecipazione al Progetto FSEPON codice 10.1.1A-FSEPONMA-2021-53. Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 avente ad oggetto 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. 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);

VISTA la scheda progetto Candidatura relativa all’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 codice
1053567
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VISTO la Nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021 relativa al PON FSE codice
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-53 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;

VISTA la Delibera. n.15 del verbale del Collegio docenti del 24/05/2021 con cui è stata approvata la
proposta didattica di acquisizione del Progetto codice 10.1.1A-FSE PON-MA-2021-53- nel POF
triennale del Liceo di Stato C. Rinaldini ;
VISTA la Delibera. n. 12 del verbale N. 3 del Collegio docenti del 15/10/2021 con cui sono stati
individuati tra i docenti interni disponibili gli esperti e i tutor degli interventi didattici di cui al
progetto codice 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-53. 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);
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n.10 del 29/06/2021 con cui è stata deliberata l’assunzione in
bilancio del Progetto PON codice 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-53;
VISTO il proprio Decreto del 16/07/2021 di assunzione al Bilancio Progetto PONFSE codice
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-53

VISTA la necessità di individuare gli studenti del nostro Istituto che parteciperanno all’azione
prevista dal Progetto

EMANA
il presente avviso per la selezione degli studenti del Liceo di Stato Rinaldini
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MODULO
E TUTOR

TITOLO

DURATA

TIPOLOGIA

1 Tutor
Prof.
Gaetano
Tortorella

Rinaldini
in
conference:
cittadinanza e scuola

30 ore

educazione alla cittadinanza
attiva e alla cura dei beni
comuni

Tutti gli Studenti

2 Prof.
Michele
Mazzieri

Il cielo in una stanza:
murales
e
abbellimento aule

30 ore

Laboratorio
creativo
e
artigianale
per
la
valorizzazione dei beni comuni

Tutti gli Studenti

3 Prof.ssa
Laura
Petrocchi

Summer Choir

30 ore

Musica e canto

Studenti del Liceo Musicale

DESTINATARI
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I finanziamenti del Progetto "Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo
scolastico degli studenti" (Apprendimento e socialità) codice 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-53 sono a carico della
Commissione Europea e dello Stato Italiano, pertanto sulle famiglie non graverà alcuna spesa, ma
l’adesione al presente modulo comporta la frequenza obbligatoria.
Le domande di partecipazione saranno accolte secondo l'ordine di ricezione nella mail dedicata
pon@rinaldini.org
Al fine di garantire la più ampia partecipazione e' possibile iscriversi ad un solo modulo come scelta
principale, e indicare una seconda preferenza.
Nel caso in cui le domande per un singolo modulo dovessero essere superiori al numero delle istanze
ammissibili (31 studenti a modulo), si terrà conto della seconda preferenza indicata.
Al termine del modulo gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione.
I corsi si svolgeranno a partire dal mese di dicembre fino a luglio 2022 e potranno essere attivati solo
se si raggiungerà il numero minimo di 15 partecipanti

L' attività di ogni singolo modulo sarà coordinata da un docente esperto interno e/o esterno e da un
tutor interno all’Istituto.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta
l’impossibilità per l’alunno di partecipare alle attività formative.
A tal fine si invitano i Sigg. Genitori a compilare l’ALLEGATO A (Domanda di partecipazione) che
dovrà essere consegnato, entro e non oltre il 10 novembre 2021, ed inviarlo tramite mail
all'indirizzo pon@rinaldini.org dedicato alla ricezione delle domande dei PONFSE.

Il presente avviso viene reso pubblico all’Albo online e sul sito ufficiale dell’Istituto
_______________________
Allegati al presente avviso:
•

ALLEGATO A Domanda di partecipazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angelica Baione
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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