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Oggetto: Avviso pubblico - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1A – FSEPON-SI-2019-190 Progetto
“Non uno di meno tutti a scuola”. (RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di asse”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1A – Competenze di base
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 17/03/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto del
16/03/2017 di adesione al progetto
VISTA la nota Miur prot.n. AOODGEFID 206 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto, di
autorizzazione del progetto dal titolo “L'Europa per la scuola : Competenze, motivazione, risultati”.
TENUTO CONTO che il progetto è rivolto agli studenti del primo biennio e del secondo biennio,
nonché alle rispettive famiglie.
RILEVATA l’esigenza di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai
moduli del progetto in discorso.

COMUNICA
Che è riaperta la procedura per la selezione degli alunni e genitori partecipanti al progetto “Non uno di
meno tutti a scuola”, articolato nei moduli di seguito indicati:
modulo
FSEPON-SI-2019-190
Progetto “Non uno di
meno tutti a scuola”

Titolo modulo
ore destinatari
Mi certifico ECDL al 30 Riservato a n. 25 alunni frequentanti le
classi I e II di tutti gli indirizzi
T. Colonna

2

FSEPON-SI-2019-190
Progetto “Non uno di
meno tutti a scuola”

Conseguo
la 30
certificazione ECDL
al T. Colonna

3

FSEPON-SI-2019-190
Progetto “Non uno di
meno tutti a scuola”

L’ ECDL per i genitori 30

1

Riservato a n. 25 alunni frequentanti le
classi III –IV di tutti gli indirizzi
Riservato a n.25 Genitori degli alunni
frequentanti le classi I, II, III, IV di tutti gli
indirizzi

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività dei moduli si svolgeranno in modalità in presenza o in remoto utilizzando la piattaforma
GSuite all’interno di classi create per la formazione; si terranno, presumibilmente, nel periodo
novembre 2021 – gennaio 2022.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo email ctpm020005@istruzione.it la loro richiesta
compilando l’apposita domanda (allegata al presente avviso), inviandola entro il giorno 23/10/2021.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso in cui le domande dovessero essere superiori al numero di posti disponibili si procederà a
stilare una graduatoria sulla base dell’ordine di arrivo e a parità di ordine di arrivo verrà considerata la
media dei voti riportati lo scorso anno o il voto di promozione per gli alunni del primo anno.
Gli elenchi degli alunni ammessi verranno pubblicati all’Albo dell’Istituto.
(I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.)
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
http://www.turrisicolonna.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità
delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
Catania 02/10/2021
Il Dirigente scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda
(Documento Firmato Digitalmente)

