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Ai genitori e agli alunni  

delle classi terze, quarte e quinte  
 della scuola Primaria 

Ai genitori a agli alunni 
delle classi seconde  

della Scuola Secondaria di I grado 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Presidente del Comitato dei genitori 
Ai Docenti Collaboratori del DS 

Prof.ssa Margherita FARABELLA  
Ins.te Maria Antonella ROMEO 

Ai docenti delle classi interessate 
Alla Responsabile di plesso della Scuola Secondaria di I grado 

Prof.ssa Grazia DE SIO 
All’albo e al sito 

Agli Atti 
 
 
OGGETTO: PROROGA Avviso di selezione alunni Progetto PON FSE relativo ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso pubblico n.4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa 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 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2-Sottoazione 10.1.2A  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-474 
CODICE CUP: E24C17000220007 
Titolo: “Noi…Protagonisti”  
 
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 
riguardanti gli obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
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VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 - PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Ob. specifico 
10.2. Sotto Azione 10.2.2A; 
VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 04/05/2018; 
VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Marconi di Battipaglia di cui 
alla nota MIUR AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 e la relativa assegnazione dei fondi, per la 
realizzazione del progetto PON 10.2.2A.FSEPON-CA-2019-474 “Noi…Protagonisti” 
VISTO il proprio decreto del 24/10/2019 Prot.n.8103, di assunzione in bilancio del 
finanziamento autorizzato pari a euro 19.911,60; 
VISTI gli avvisi pubblici per l’adesione degli studenti del 04/05/2021 prot. n. 2982 per i moduli di 
lingua inglese e prot. n. 2984 per i moduli di scacchi e scienze;  
CONSIDERATO che ad oggi non si è ancora raggiunto un numero congruo di adesioni, tali da 
permettere l’avvio dei moduli di seguito indicati: 

 
DISPONE 

 
che la richiesta di partecipazione, corredata di tutti gli allegati potrà essere inviata mezzo mail al 
seguente indirizzo saic8ad009@istruzione.it entro le ore 10:00 di martedì 24 maggio 2021.  
 
Le istanze relative alla Scuola Primaria potranno essere consegnate anche alle docenti prevalenti delle 
rispettive classi, le quali provvederanno a farle pervenire in segreteria. Relativamente al Pon scacchi 
per la Scuola Secondaria di I grado le istanze potranno essere consegnate anche alla collaboratrice del 
D.S. prof.ssa M. Farabella. 
 
Si riallega documentazione da inviare per la partecipazione ai corsi precisando che gli allegati dovranno 
essere inoltrati completi di tutte le pagine e corredati dei documenti di entrambi i genitori.  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
                                                                        
 
  
  

Il Dirigente Scolastico 
           Dott.ssa Giacomina Capuano 

Il documento è 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 

 
Titolo modulo 

DURATA 

 
 

DESTINATARI 

English for children 2 30h Alunni classi quarte della scuola Primaria 
A casa del re e della regina 30h Alunni classi terze della scuola Primaria 
Esperienze per conoscere  30h  Alunni classi quinte della scuola Primaria 
Alla presa della scacchiera 30h Alunni classi seconde della scuola Secondaria di I grado 
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