
 

 

 
 

Agli studenti e alle studentesse del Liceo Severi 
Ai Genitori degli studenti e delle studentesse del Liceo Severi 

All'albo digitale dell'Istituto 
Al sito web dell'Istituto 

OGGETTO: AVVISO per il reclutamento degli studenti e delle studentesse per la 
costituzione dei gruppi classe: progetto “Chi si ferma è perduto!” Codice  10.1.1A-FSEPON-
CA-2021-578 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014 – 2020 - finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione - Avviso 9707 del 
27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - 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 -  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sottoazione 10.1.1A Interventi per 
il successo scolastico degli studenti. 

CUP     H53D21000310007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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 2014 NIT05M2OP001 “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 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - 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 - – Obiettivi Specifici 
10.1 – Azioni 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sottoazione 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n 51 del 17/05/2021 e del Consiglio di Istituto 
delibera n. 79/2021 del 24/05/2021 per l’adesione al progetto Pon Apprendimento e socialità 
relativo ai Fondi Strutturali Europei e FDR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 





 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/0017510 del 04/06/2021 che ha comunicato all’USR 
di competenza l’ autorizzazione del progetto dal titolo "Chi si ferma è perduto!" codice 10.1.1A-
FSE PON-CA-2021-578  e il relativo impegno di spesa di  Euro 9.331,20;  

VISTA la Determina di Assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, con modifica 
del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 prot. n.6448/06 del 09/06/2021, per un 
totale di € 9.331,20; 

VISTI i tempi stretti l’acquisizione dell’autorizzazione del progetto PON in oggetto sarà 
notificata in seguito agli Organi collegiali; 
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID¤34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “tutor” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID¤35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 

VISTA la nota MIUR prot.4496-19 del 18/02/2019 con cui si definisce la tempistica per la 
realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID⁄/35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige;  
VISTA la Nota MIUR prot. 38115 del 18-12-2017 di chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE;  
VISTE le note Prot.35916 del 21 settembre 2017 e Prot. 36391 del 10 ottobre 2017 recanti 
istruzioni per l’acquisizione della scheda anagrafica studente e l’autorizzazione al consenso 
dei dati personali da GPU PON FSE 2014-20;  
ATTESA la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei 
moduli di cui alla scheda; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

EMANA 

il seguente avviso per la selezione degli studenti e delle studentesse destinatari di interventi 
PON FSE per l’attuazione dei moduli del progetto “Chi si ferma è perduto!” Codice 10.1.1A-
FSEPON-CA-2021-578: 

Breve descrizione  del 
modulo 

Titolo del modulo Numero 

corsisti 

Durata 

Torneo di beach volley in 
spiaggia 

Incontriamoci alle … marine! 16 30 h 

Torneo di tennis a scuola ll tennis: un elisir di lunga vita 16 30 h 

 

I destinatari sono tutti gli studenti e le studentesse del Liceo Severi. 

Ogni modulo avrà la durata di 30 ore che saranno presumibilmente svolte in 15 incontri di 2 

ore o 10 incontri di 3ore. Ogni alunno potrà esprimere la propria preferenza scegliendo anche 
i due moduli, indicando l’ordine di gradimento (1 o 2).  

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  



 

La domanda di adesione ai singoli moduli va presentata entro il giorno 12/06/2021 alle ore 
10,00, ove le richieste di adesione non raggiungessero il numero minimo di 16 allievi si 
prenderanno in considerazione anche le domande che perverranno oltre la data di scadenza. 
Nel caso in cui, invece, le richieste dovessero superare la soglia massima, che viene estesa alla 
formazione di gruppi di 20 alunni, verranno inserite seguendo l’ordine di preferenza data al 
modulo. 
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione della domanda (allegato 1) indicante i 
moduli scelti e il consenso al trattamento dei dati (allegato 2):  

● Posta Elettronica al seguente indirizzo: ufficio.didattica.severi@gmail.com riportando 
nell’oggetto la dicitura: Domanda di partecipazione alla selezione degli studenti e 

delle studentesse Progetto “Chi si ferma è perduto!” Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-
2021-578. 

● Consegna a mano presso gli uffici di segreteria didattica. 
Si precisa che la compilazione degli allegati 1 e 2 è obbligatoria per i PON 2014-2020, come 
specificato in premessa. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                    

Barbara Figliolia  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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