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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'PPRENDIMENTO"
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018
Progetto BEN-ESSERE A SCUOLA codice progetto 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-155

CUP: E74C16000030007
OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI INTERNI - PROROGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
>

>

>
>
>
>
>

VISTO l'avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Fondi
Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I — Obiettivo specifico 10.1. — Azione 10.1.1 —
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).
CONSIDERATO che questa Scuola è stata autorizzata, e finanziata nell'ambito Programma
Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo con nota prot. n. AOODGEFID 31700 del
24/07/2017;
VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020",
VISTO la propria determina di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto;
VISTI gli art. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato
il Piano Integrato PON 2014/2020;
VISTO il bando per il reclutamento prot.n.312 del 13/01/2018 – diramato con circolare
interna n. 108 di pari data, con il quale è stato richiesto agli alunni la disponibilità alla
partecipazione ad uno o max due moduli previsti dal progetto entro il 25 gennaio u.s;
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Considerato che a tutt’oggi continuano a pervenire nonostante il termine ordinatorio di cui
sopra istanze da parte degli alunni intese alla partecipazione agli otto moduli del progetto, al
fine di non lasciare disattese le aspettative di quanti sono interessati all’iniziativa;
> RITENUTO di voler favorire la massima partecipazione degli alunni ai moduli formativi
previsti;
>

DISPONE
La scadenza di presentazione delle istanze da parte degli alunni è prorogata a tutto il 31
gennaio 2017(termine perentorio).
Si ribadisce che l’adesione ai percorsi formativi richiederà una costante ed attenta
partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIAROSARIA CASCIO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)

