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Prot. N. 6824.IV.5   del 10.11.2021   

CUP D79J21004710006  CIG Z1B32BF7B6 

  

AVVISO SELEZIONE STUDENTI 

PARTECIPAZIONE “Winter@Fermi” 

 

Oggetto: selezione studenti la partecipazione alle attività del progetto PON Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1: PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-673 

Winter@Fermi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la 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; 

• VISTA la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura n. 1053007 per l’azione 10.2.2A Competenze 

di base; 

• VISTA la Nota MI, Prot. AOODGEFID-0017510 del 04/06/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto; 

• VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17648 del 07.06.2021, con la quale si assegna al 

progetto autorizzato il codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-673 Winter@Fermi; 

• VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 3154.VI.3 del 08.06.2021.  

• VISTE Le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

• VISTE le delibere degli organi collegiali e il PTOF dell’I.I.S. “E. Fermi”; 

• VISTA la determinazione dirigenziale prot. N. 4294/IV.5 del 20 Agosto 2021  di nomina del RUP; 

• RITENUTO necessario reclutare studenti partecipanti per il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-673 

Winter@Fermi; 
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EMANA  
  

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli:  

Titolo Modulo Ore Studenti Periodo di svolgimento 

Lo specchio dell'arte 30 15 dicembre – febbraio 2021 

Scienze Lab 30 15 dicembre – febbraio 2021 

English Lab 30 15 gennaio – marzo 2022 

Math Lab 30 15 dicembre – febbraio 2021 

Il mondo delle APP 30 15 gennaio – marzo 2022 

French Lab 30 15 gennaio – marzo 2022 

German Lab 30 15 gennaio – marzo 2022 

Spanish Lab 30 15 gennaio – marzo 2022 

Cinese di base* 30 15 gennaio – marzo 2022 

Italiano in gioco 30 20 gennaio – marzo 2022 

Progetto Gaia 30 15 dicembre – febbraio 2021 

   

Periodo di svolgimento delle attività 

I moduli verranno svolti tra dicembre 2021 e marzo 2022. Il calendario completo, e l’effettiva scansione degli 

incontri, si conosceranno solo dopo il completamento della fase di iscrizione dei corsisti. 

Requisiti di accesso e precedenze 

Il presente avviso è rivolto agli studenti del primo biennio e del secondo biennio. Sarà ammessa la 
partecipazione ad un solo modulo. 

Costituiscono requisiti di accesso ai percorsi la frequenza del primo biennio e del secondo biennio. Ove le 
adesioni superassero la soglia numerica prevista l’ordine di precedenza è quello determinato dalla data di 
presentazione delle domande. 

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite, che arricchirà il curriculum dello studente nonché la valutazione della disciplina 
curricolare connessa.  

Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta su apposito modello compilato in ogni sua parte (Allegato 1) reperibile 

sul sito web dell’Istituto (http://www.fermimontesarchio.edu.it), firmata in calce, pena l’esclusione, dovrà 

http://www.fermimontesarchio.edu.it/
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pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 novembre 2021 con consegna a mano all’ufficio 

protocollo della scuola. 

Tutti i partecipanti compileranno, inoltre, l’Allegato 2 (scheda liberatoria privacy). 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Pasqualina Luciano. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.fermimontesarchio.edu.it/ all’Albo 

on line.  

   Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Pasqualina Luciano  
    

    Documento firmato digitalmente 

http://www.fermimontesarchio.edu.it/

