
 

 

Codice CUP:  I18H18000670007 

Ai Genitori e Agli Alunni 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.liceimazzinilocri.edu.it  

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE per la realizzazione del 

Progetto PON - Avviso 4395 del 09/03/2018 – codice 10.1.1°-FSEPON-CL-2019-3- – Titolo “SCUOLAPERTA”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista La nota prot. AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Inclusione sociale e lotta al disagio”. Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 

10.1.Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A;  

Vista La nota prot. AOODGEFID-651 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV Autorità di gestione del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “SCUOLAPERTA” – codice 10.1.1AFSEPON-CL-2019-3 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.994,50; 

 Vista La nota prot. N. AOODGEFID 0001498 DEL 09/02/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale 

Europeo e Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto “delibera n.155 del 21/02/2020 

 PRESO ATTO che per la realizzazione degli ultimi due moduli del percorso formativo  occorre selezionare i 

corsisti alunni 

E M A N A 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE G. MAZZINI 

CORSO MATTEOTTI,23 LOCRI 89044 096420439 

rcpm02000l@istruzione.it -   rcpm02000l@pec.istruzione.it 

http://www.liceimazzinilocri.edu.it/




 
il presente avviso interno per la selezione degli alunni per la partecipazione ai laboratori organizzati con i 

finanziamenti del PON FSE codice 10.1.1°-FSEPON-CL-2019-3- – Titolo “SCUOLAPERTA” .La selezione degli 

alunni partecipanti riguarderà i seguenti Moduli formativi:  

N TITOLO MODULO N. ALLIEVI N. ORE ATTIVITA’ 

1 LABORATORIO DI ARABO 15 30 

2 LABORATORIO DI CINESE 15 30 

Le attività si svolgeranno  presumibilmente a partire dal mese di maggio 2021 e si concluderanno entro il 

31/08/2021, alla presenza di un esperto e di un tutor, secondo il calendario che verrà tempestivamente 

comunicato alle famiglie. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione 

Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

Gli alunni potranno frequentare al massimo n°2 corsi richiedendoli in ordine di preferenza.  

Sarà data priorità alla prima richiesta e, in caso di disponibilità, sarà accettata anche la seconda con la 

precisazione che:  Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 18 unità;  

 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile. Nel caso di un numero di domande 

eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, 

nell’ordine, i seguenti criteri: 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Profitto scolastico non soddisfacente (n. di insufficienze; bisogni 
educativi speciali segnalati dai docenti) 

Da 0 a 8 punti 

Percorso scolastico irregolare (ripetenze; trasferimenti da altre 
scuole e/o dall’estero) 

Da 0 a 8 punti 

Disabilità o disturbi di apprendimento documentati Da 0 a 8 punti 

Segnalazione del consiglio di classe/team docente 10 punti 

 

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 lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile 

revocare tale consenso.  

Si invitano, pertanto, i sigg. genitori a compilare i seguenti modelli: 
 - Allegato A) Domanda di iscrizione;  
- Scheda notizie alunno. 

Termine di presentazione della domanda 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 26/04/2021 presso la 

segreteria dell’Istituto e fatti pervenire alla mail istituzionale rcpm02000l@istruzioni.it  

Il Dirigente scolastico 

(Francesco Sacco) 

mailto:rcpm02000l@istruzioni.it

