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Milazzo, 01/07/2021 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE-FDR - Avviso pubblico prot. 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) Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-303 “NON UNO DI MENO” 

CUP: J59J21003420006 

 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO” 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di 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) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Programma Operativo 

Complementare (POC), Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

VISTO il progetto presentato dall’IIS “R. Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto Avviso n. 9707 

del 27/04/2021 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021, di autorizzazione del progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-303 per un importo di euro 18.046,00; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTE le delibere degli OO.CC. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli allievi per la realizzazione delle attività 

del Progetto; 

INDICE 

Il bando, rivolto agli allievi, per la selezione di: 

➢ n. 20 alunni dell’IPSCEOA per il modulo di Educazione motoria, sport, gioco didattico, 

dal titolo “Non uno di meno”; 

➢ n. 20 alunni del Liceo Artistico per il modulo di Educazione motoria, sport, gioco didattico, 

dal titolo “Olimpia” 

➢ n. 20 alunni del Liceo Artistico per il modulo di Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni, dal titolo “Lege Artis” 

 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/
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Il progetto, che si sviluppa attraverso 3 moduli di 30 ore ciascuno, intende ampliare e sostenere 

l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in particolare durante il periodo 

estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 

promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di 

sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle 

relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 

successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 

anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
 

Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello devono pervenire agli uffici di segreteria. 

Nel caso di domande eccedenti il numero di allievi richiesto si procederà ad una valutazione delle 

domande, secondo i criteri approvati dagli OO.CC. 
 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del 

Procedimento è il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Maria La Cava 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line d’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it– Progetti PON. 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof.ssa Delfina Guidaldi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-303 “NON UNO DI MENO” 

CUP: J59J21003420006 

 
MODELLO DI PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

 

  Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. Renato Guttuso 

Milazzo 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a _____________________ 

Via_______________________________________ recapito tel. ______________________________ 

recapito cell. _____________________________ indirizzo E-Mail ____________________________ 

Alunno della classe _____ sez. _____ dell’Indirizzo ___________________________________________ 

avendo preso visione del bando, chiede di partecipare al progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-303 “NON 

UNO DI MENO” per il modulo:  

 

contrasse

gnare con 

una X 
Tipologia modulo 

e sede di svolgimento 
Titolo 

 
Educazione motoria; sport; gioco didattico Non uno di meno 

 Educazione motoria; sport; gioco didattico Olimpia 

 
Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 
Lege artis 

 

 
Distinti saluti. 

 

Data __________________       Firma del richiedente 

         ____________________________________ 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/

