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Avviso candidatura alunni frequentanti nell’A.S. 2021/2022 la scuola secondaria di secondo 
grado IIS LAENG-MEUCCI  

progetto PON “Apprendimento e socialità” - Piano estate 
 
Oggetto: 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 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Progetto: “COMUNICARE INSIEME” Codice: 10.1.1A-FSEPON-MA-
2021-38 CUP: 
C89J21013890006 

Progetto: “CRESCERE INSIEME” Codice: 10.2.2A-FSEPON- MA-
2021-42 CUP: C89J21013870006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista la pubblicazione delle graduatorie definitive prot.17355 del 01/06/2021; 

Considerato che il Progetto PON è articolato in due azioni: 
 

AZIONE SOTTO AZIONE 
10.1.1: Sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità 

10.1.1A: Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base 10.2.2A: Competenze di base 

sviluppate in moduli con svolgimento didattico entro agosto 2022; 

Considerato che nei mesi di novembre/dicembre 2021 verranno attivati i seguenti moduli:  

Codice identificativo 
progetto 

N° 
Modulo Titolo modulo N° alunni  

per Modulo 

10.1.1A-FSEPON-MA-2021-38 1 WEB RADIO 20 

10.2.2A-FSEPON- MA-2021-42 

2 Accoglienza 3 20 

3 
Percorsi itineranti e condivisi di 
lettura e scrittura 

20 

4 
Competenze digitali per la 
certificazione EIPASS 1 

20 

5 Competenze digitali per la 
certificazione EIPASS 2 

20 
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6 Leggere l'ambiente investigando 
il microsistema del suolo 

20 

e che, allo stato attuale, si rende necessario procedere all’individuazione degli alunni che li andranno a 
frequentare 

EMANA 

il presente avviso di candidatura per la partecipazione ai moduli suddetti che è rivolto agli alunni e 
alunne di questo Istituto, secondo il seguente prospetto: 

Codice identificativo  
progetto 

N° 
Modulo Titolo modulo Rivolto agli alunni  

delle classi: 

10.1.1A-FSEPON-MA-2021-38 1 WEB RADIO tutte 

10.2.2A-FSEPON- MA-2021-42 

2 Accoglienza 3 Terze e quarte (*) 

3 
Percorsi itineranti e condivisi di 
lettura e scrittura tutte 

4 
Competenze digitali per la 
certificazione EIPASS 1 

priorità alle classi quinte 
dell’Istituto Meucci (*) 

5 
Competenze digitali per la 
certificazione EIPASS 2 

priorità alle classi quinte 
dell’Istituto Laeng (*) 

6 
Leggere l'ambiente investigando 
il microsistema del suolo 

prime, seconde e terze 
Liceo Scienze Applicate 

(*) Nel caso non si raggiungano i 20 partecipanti, si prenderanno in esame le richieste di studenti delle 
altre classi. 

Si fa presente quanto segue: 
⮚ L’attività di ciascun modulo è dettagliata nell’allegato D 
⮚ Alla fine del percorso gli alunni che avranno frequentato più del 75% del monte ore, 

riceveranno un attestato di partecipazione al modulo; 
⮚ Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti, tutor, figure aggiuntive 

interni/esterni alla scuola; 
⮚ Le attività verranno svolte in orario extrascolastico. 
⮚ in caso siano previste uscite didattiche con trasporto in pullman, potrà essere prevista 

una quota come contributo per il trasporto. 
⮚ in caso siano previste uscite didattiche con trasporto in pullman, essere in possesso del 

GREEN PASS (vaccino o tampone eseguito il pomeriggio del giorno precedente la 
partenza) 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE  
I criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per la selezione delle domande di partecipazione sono i 
seguenti:  

1. livello di disagio degli apprendimenti;  
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2. livello di disagio socio-economico accertabile tramite questionario online al link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQZKRlHicg3KyMjkJGX-cQ0tCYyD8hfDLRNvR-
ZcCpSxMNtA/viewform?usp=sf_link da compilare tramite account istituzionale. 

3. in base alle domande pervenute si terrà conto di una riserva di posti per alunni con P.D.P;  
4. a parità di condizioni la priorità sarà assegnata in base all’ordine di arrivo della domanda. 
5. In caso di presentazione della domanda di partecipazione a più moduli si terrà conto dell’ordine di 

preferenza data agli stessi, in modo tale da permettere al maggior numero di studenti, che abbiano 
presentato domanda, di partecipare alle attività del PON. 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Tutti i genitori che sono interessati alla iscrizione del proprio/a figlio/a al modulo, devono: 

⮚ presentare apposita domanda di partecipazione redatta sul modello riportato in Allegato A, 
corredata dalla Scheda anagrafica corsista (Allegato C) e dell’Informativa e richiesta di 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – (Allegato 
B), entro e non oltre le ore 13:00 di martedì 16 novembre 2021 mediante invio tramite 
posta elettronica all’indirizzo anis01100q@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Nominativo 
alunno - classe di appartenenza iscrizione PON – Nome Modulo/i” a cui si intende 
partecipare o consegnandone copia cartacea alla Segreteria del Protocollo; 

⮚ Compilazione del questionario online al link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQZKRlHicg3KyMjkJGX-
cQ0tCYyD8hfDLRNvR-ZcCpSxMNtA/viewform?usp=sf_link 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Ing. Angelo Frisoli. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.laeng-meucci.edu.it.  

Per informazioni al riguardo è possibile contattare la segreteria al n. 071 715669. 

 
Del presente avviso fanno parte integrante: 

Allegato A: “Domanda di partecipazione”; 
Allegato B: “Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali” 
Allegato C: “Scheda anagrafica corsista”; 
Allegato D: “Descrizione attività” per ciascun modulo 

 
 

 IL DIRIGENTE  

 Dott.Ing. Angelo Frisoli 


