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Ai genitori 

Agli alunni  

Al sito 

All’albo 

Oggetto: Avviso interno selezione alunni AVVISO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ e 
PROGETTO “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il 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; 

VISTA  la Delibera del collegio dei docenti N.8 P.3 del 14/5/2021 con la quale è stata 
approvata la partecipazione ai progetti in oggetto; 

VISTA  la Delibera del consiglio d’istituto N.7 P.3 del 19/5/2021 con la quale è stata approvata 
la partecipazione ai progetti in oggetto; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. e l’Avviso “Contrasto alla 
povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto Dipartimentale del 14 
maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione per 
l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le 
competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che 
introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022: PIANO SCUOLA ESTATE;  

Vista la nota prot  AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 Programma Operativo Complementare 
“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 progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-386 Dai vita al tempo e 10.1.1A-
FSEPON-CA-2021-358 mutaMENTI di rotta 
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VISTA la trasmissione della proposta progettuale didattica prot. N. 2666 del 24/05/2021 
E.....STATE INSIEME relativo al Bando: Contrasto alla povertà ed alla emergenza 
educativa  

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17/06/2021 con cui è stata pubblicata la 
graduatoria definitiva per l’ammissione al finanziamento Del progetto Contrasto alla 
povertà ed alla emergenza educativa  

 
EMANA 

il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti al PIANO SCUOLA ESTATE, dal titolo 
E…STATE INSIEME, relativamente ai singoli moduli previsti sia nel PON “Apprendimento e 
socialità” che nell’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con 
Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39e indicati nel manifesto allegato e nel modulo 
di partecipazione al presente bando.  
 

FINALITÀ 

ll piano ha come principali finalità:  
A)Rafforzamento degli apprendimenti e recupero della socialità;  
B) Rimuovere le disuguaglianze e “non lasciare nessuno indietro”, in primis chi è portatore di 
bisogni educativi speciali; rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 
(I fase: giugno);  
C) rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità, C.A.M.P.U.S. 
(Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport, periodo luglio-agosto …) rinforzo e 
potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità, periodo luglio-agosto. 
C.A.M.P.U.S. (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport…);  
D) rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e all’introduzione al nuovo anno 
scolastico, da realizzarsi a settembre fino al 31/08/2022;  
 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

Potenziamento della competenza imprenditoriale, delle competenze personali, sociali, digitali, 
della capacità di imparare a imparare, dell’attività di cooperazione, della competenza 
marittima, dei percorsi di orientamento al lavoro. 

 
DESTINATARI 

Tutti gli alunni dell’istituto 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
I criteri per la selezione dei partecipanti saranno i seguenti: 

1. Disponibilità personale nei tempi previsti 
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2. Media degli esiti nello scrutinio finale: dalla media più bassa a quella più alta. Per i 
moduli well…come on board vale il criterio contrario, dalla media più alta a quella più 
bassa. 

3. A parità di media prevale il voto di comportamento più basso. Per i moduli well…come 
on board vale il criterio contrario, prevale il voto di comportamento più alto 

 
TERMINI E CONDIZIONI 

La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: i 
progetti PON sono interamente finanziati dal MIUR attraverso il Fondo Sociale Europeo; 
I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed 
esterni. 
La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, impegno 
a partecipare all’intero percorso formativo; 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, da compilarsi sui moduli allegati, dovrà essere inviata alla mail 
dell’istituto sais00600e@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 25/06/2021. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
− i dati personali dello studente (solo per i moduli previsti nel Pon “Apprendimento e 
socialità); 
− la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 
− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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