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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445- RIAPERTURA
TERMINI

RECLUTAMENTO DI N° 25 ALUNNI
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014‐2020 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
“summer school 2021” 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445
Visto
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità) ;
Visto
il Progetto all’uopo predisposto e presentato a valere sull’avviso n° 9707 del 27/04/2021
Vista
la Nota MI prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021, di formale autorizzazione alla
realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445;
Visti
i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste
le indicazioni pervenute dal MIUR per la realizzazione degli interventi;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DISPONE
La riapertura dei termini per il reclutamento di n. 25 ALUNNI INTERNI per i percorsi di seguito indicati
per 30h a modulo
“Insieme per lo Sport” - modulo 16
“Sport per tutti” – modulo 17
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività si svolgeranno presumibilmente nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto 2021 , si
articoleranno in lezioni della durata di 3/4 ore secondo il calendario che sarà successivamente
predisposto
La domanda di iscrizione, prodotta utilizzando l’allegato modello (all. 1) , deve essere corredata da
documento di riconoscimento e INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E
ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (all. 2)
La domanda di iscrizione indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico G. Galilei di
Mondragone, Via Duchi Carafa n. 15 81034 Mondragone (CE), dovrà essere inoltrata via mail
all’indirizzo ceps07000v@istruzione.it entro le ore 14 del 06/07/2021
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto si procederà a sorteggio

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.galileimondragone.edu.it,
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa omessa art. 3 c. 2 D. Leg. vo n. 39/93

ALL. 2
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”2014‐2020 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e
socialità “summer school 2021” - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445

(STUDENTI

MAGGIORENNI)

Il/la

sottoscritto/a________________________nato/a

a_______________________il______________Residente

a

_______________________________CAP________Via__________________________________________
Tel.________________________________ e-mail_______________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________
Classe _______________________

(STUDENTI MINORENNI) Il/la sottoscritto/a________________________in qualità di genitore/tutor legale
dell’alunnno/a

________________

nato/a

a_______________________il______________

Residente

a

_______________________________CAP________Via__________________________________________
Tel.________________________________ e-mail_______________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________ Classe _______________________
Presa visione dell’avviso pubblico per il reperimento degli alunni partecipanti ai corsi previsti dal progetto chiede di poter
partecipare/iscrivere l’alunno __________________________ al seguente modulo:

modulo 16 “Insieme per lo Sport”
modulo 17 “Sport per tutti”

Data _________________________

FIRMA __________________________

