
 

 

                          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 875407 -  C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 
 

 

Ad Alunni/e e loro Genitori 

Al Personale Docente e ATA 

Scuola Primaria Calimera-Caprarica-Martignano 

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Circolare n. 197- AVVISO SELEZIONE ALUNNI/E - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE-FDR).- Obiettivo Specifico 10.1-10.2 –  Azione 10.1.1A- 

10.2.2A -  Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021. Titolo dei progetti: 

-  “E…..state a scuola”-  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-367- CUP: E13D21001180007 

-  “Amica scuola”  - 10.2.2A -FSEPON-PU-2021-411 - CUP: E13D21001200007 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 per la 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- Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

Vista la nota MI prot. n. 17355 dell’1 giugno 2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive 

sul sito dei Fondi strutturali, in cui il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica  

(posizione 461) relativo all’avviso in parola è finanziato  per un importo complessivo di  

€ 99.936,60  

Vista le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 

Visto il Piano operativo del progetto 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 3/6 del 17/05/2021 di partecipazione all’Avviso 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 25/2021 del 27/05/2021 con la quale è approvata la      

partecipazione all’Avviso  

     Vista la necessità di reclutare alunni/e del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dai progetti 

 

EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione di alunni/e partecipanti ai progetti indicati in oggetto, articolati nei 

seguenti moduli: 
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“E…..state a scuola”-  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-367 

MODULO TITOLO MODULO CORSISTI  ORE 

Arte; scrittura creativa; teatro  Storie a colori Alunni/e classi I e II S. Primaria 
Calimera 

30 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Sport al museo Alunni/e classi III e IV S. Primaria 
Calimera 

30 

Educazione alla cittadinanza 
attiva e alla cura dei beni 

Alla scoperta delle bellezze del 
nostro territorio 

Alunni/e classi III e IV S. Primaria 
Martignano  

30 

 

“Amica scuola”  - 10.2.2A -FSEPON-PU-2021-411 

MODULO TITOLO MODULO CORSISTI ORE 

Competenza alfabetica funzionale  Letture di cortile e di campagna Alunni/e S. Primaria Caprarica 30 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alunni/e delle classi della Scuola Primaria di Calimera-

Caprarica-Martignano.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai responsabili di plesso  (docenti Aprile Carla, Maria 

Antonietta Conte e Anna Leo) e ai coordinatori di classe. 

È ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria. 
I corsi si svolgeranno da lunedì 14 giugno 2021 a venerdì 25 giugno 2021,  dalle ore 9 alle 12, nei comuni di 

Calimera, Caprarica e Martignano 

Le domande dovranno pervenire ai docenti di classe, compilando l’Allegato 1 e l’Anagrafica studente, con 

le fotocopie dei documenti di identità. I docenti consegneranno le richieste per ogni modulo, entro e non oltre 

le ore 10 di venerdì 11 giugno 2021, presso l’ufficio di segreteria della scuola (ass. amm. Salvatore Conte).  

Considerati i tempi ristretti si chiede a tutti la massima collaborazione.  

Si precisa che, qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (20 alunni/e per ogni 

modulo), è prevista una selezione. 

Il presente avviso è pubblicizzato sul sito web dell’Istituto. 

 
 

             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


