
 
 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI/STUDENTESSE 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE  

 
 

 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

CUP: D94C22000420001 - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CUP: D94C22000440001 - 10.2.2A Competenze di base 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   il progetto presentato dall'Istituto con candidatura n.1078116; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento relative all'Avviso prot.n. 33956 del 18 maggio 2022; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Programma Operativo Complementare 

(POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR)— Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

EMANA 

Il seguente BANDO  DI SELEZIONE per gli STUDENTI/STUDENTESSE che intendono 

avvalersi delle attività formative proposte e di seguito elencate: 

 

Titolo modulo  N° studenti N. ore 

We are the World 20 30 

Welcome to Paola 20 30 

Bienvenue à Paola 20 30 

Bienvenidos! 20 30 

STEM: non solo Numeri. 20 30 

Saper stare nel WEB 20 30 

Oltre la parola 20 30 
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Le studentesse e gli studenti interessati a seguire i corsi di cui sopra potranno aderire compilando 

l'allegato modulo debitamente sottoscritto dei genitori  e consegnandolo in segreteria didattica entro e 

non oltre  il 15 ottobre 2022 o fatto per venire tramite mail all’indirizzo csps210004@istruzione.it. 

La selezione sarà effettuata dai tutor dei moduli in collaborazione con i coordinatori di classe sulla 

base dei seguenti criteri: 

1. grado di motivazione e di interesse, soprattutto relativamente ai corsi che possono dar luogo 

al conseguimento di certificazioni linguistiche/informatiche; 

2. profitto scolastico: necessità di supporto e di innalzamento di competenze disciplinari, anche 

relativamente agli scrutini finali del precedente anno scolastico. 

  

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola  ed ha valore 

di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

 

Trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.   

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Sandra Grossi 

In allegato: 

1. Allegato A – Domanda di partecipazione. 

 

  

 

  

 
La Dirigente Scolastica 

  Sandra Grossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa              

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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All. A  

   

                                      

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
CUP: D94C22000420001 - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CUP: D94C22000440001 - 10.2.2A Competenze di base 
          

   Alla Dirigente Scolastica 

Liceo Statale “G.Galilei” 

Paola 

 

Il sottoscritto   ……………………………………………………….……, nat_ a ………………… 

il………………e  residente a ………………… (…) in Via ……………………………………n. 

Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………. C.F…………………………… 

Genitore dell’alunn_……………………………………… iscritto alla classe……………. 

Sez………….. indirizzo…………. 

CHIEDE 

che il/la proprio figlio/a possa frequentare il modulo del corso PON qui di seguito indicato e 

contestualmente si impegna a garantire la sua regolare partecipazione alle attività per il numero di 

ore previsto e di tenere anche conto delle indicazioni fornite dal docente coordinatore di classe 

 

 Titolo modulo Modulo 

richiesto 

N. ore 

We are the World - inglese  30 

Welcome to Paola – inglese   30 

Bienvenue à Paola - francese  30 

Bienvenidos! - spagnolo  30 

STEM: non solo Numeri - matematica  30 

Saper stare nel WEB - informatica  30 

Oltre la parola - italiano  30 

  

 Si allega fotocopia del documento di identità 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto…………………………………… preso atto dell'informativa di cui al bando di 

pubblicazione acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto 

legislativo numero 169/2003, funzionali agli scopi per i quali il trattamento è posto in essere per la 

realizzazione dei progetti PON. Il consenso è condizionato a rispetto delle disposizioni normative 

vigenti. 

  

  

 Data,                                                                                         Firme dei genitori 

 

  ___________________________ 

   

  ___________________________  

 

  

 

 

                                                                                          Firma partecipante 

 

 

                                                                                                                                          __________________________ 

  

 

 

  

LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI - C.F. 86001310787 C.M. CSPS210004 - A60D844 - AOO_PAOLA_001

Prot. 0003733/U del 01/10/2022 11:49I.5.2 - bandi e concorsi



 

   

                                      

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  Modulo studenti/studentesse maggiorenni 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

CUP: D94C22000420001 - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CUP: D94C22000440001 - 10.2.2A Competenze di base 
  Alla Dirigente Scolastica 

Liceo Statale “G.Galilei” 

Paola 

Il/la sottoscritt_   ……………………………………………………….……, nat_ a ……………… 

il………………e  residente a ………………… (…) in Via ……………………………………n. 

Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………. C.F.………………………… 

frequentante la classe……………. Sez…… indirizzo…………. 

CHIEDE 

Di poter frequentare il modulo del corso PON qui di seguito indicato e contestualmente si impegna 

a  frequentare con regolarità  alle attività per il numero di ore previsto – tenuto conto anche delle 

eventuali indicazioni fornite dal docente coordinatore di classe 

Titolo modulo Modulo 

richiesto 

N. ore 

We are the World - inglese  30 

Welcome to Paola – inglese   30 

Bienvenue à Paola - francese  30 

Bienvenidos! - spagnolo  30 

STEM: non solo Numeri - matematica  30 

Saper stare nel WEB - informatica  30 

Oltre la parola - italiano  30 

  

Si allega fotocopia del documento di identità 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto…………………………………… preso atto dell'informativa di cui al bando di 

pubblicazione acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto 

legislativo numero 169/2003, funzionali agli scopi per i quali il trattamento è posto in essere per la 

realizzazione dei progetti PON. Il consenso è condizionato a rispetto delle disposizioni normative 

vigenti. 

  

  

 Data,                                                                                         Firma 

 

  ___________________________ 
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