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COMUNICAZIONE N. 348     PARTINICO 26/01/2022          

Ai genitori,  agli esercenti la responsabilità genitoriale e  agli alunni/e 

Al sito web della scuola sez- FSE-PON 2014/20 

Alla bacheca Scuola Next-Portale Argo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Comunicazione pubblicazione Avviso interno  selezione alunni per la partecipazione ai moduli     

           relativi ai seguenti  progetti: 

 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007 

- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 – Titolo: “Imparare facendo” – CUP: D83D21003000007 

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 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse I – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.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)  

 

Nell’ambito dei 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 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse I – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.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) il Liceo Scientifico Statale Santi Savarino con 

prot. n 17656  del 07/06/2021 è stato autorizzato alla realizzazione dei seguenti progetti: 

1) 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” 

 - CUP:D83D21002980007 

 

2) 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 – Titolo: “Imparare facendo”  

– CUP: D83D21003000007 
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All’Albo on line della scuola e su bacheca Scuola Next del portale Argo è pubblicato l’Avviso di selezione interna degli 

alunni partecipanti ai vari moduli.  

I moduli saranno tenuti da docenti esperti interni al Liceo Scientifico Statale Santi Savarino e da un docente madre 

lingua esterno per il modulo di tedesco, e saranno  coadiuvati da tutor docenti interni. 

Le attività saranno svolte oltre l’orario di lezione presso i locali del Plesso Turrisi di Via Peppino Impastato, tranne i 

moduli destinati esclusivamente agli alunni del Plesso Terrasini che saranno realizzati nel rispettivo plesso. 

 

Avranno inizio entro il mese di febbraio e si concluderanno nelle prime settimane del mese di maggio 2022. 

La partecipazione attiva al corso sarà riconosciuta, nel rispetto dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel 

P.T.O.F.,  all’interno della valutazione del credito scolastico.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza alla email istituzionale paps080008@istruzione.it  attraverso il 

modello allegato all’ Avviso entro le ore 10,00 del 07 febbraio 2022. 

Potranno essere espresse n. 2 preferenze. Per consentire la partecipazione al presente Avviso ad un maggior 

numero di alunni/e, chi si colloca in posizione utile sarà ammesso/a alla frequenza dei due moduli qualora  le 

istanze pervenute non dovessero risultare in esubero, in caso contrario sarà chiamato/a ad operare una scelta   

 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

         


