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              Ai Genitori degli Alunni 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 
 

Avviso n. 4395 del 09/03/2018 per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al 
Centro”  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione Codice 
Progetto 10.1.1A - FSEPON-PU-2019-222 

Titolo progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” 
CUP I68H18000690001 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso n. 4395 del 09/03/2018 per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, indicato all’oggetto  
VISTA la candidatura della scuola con il progetto “Una scuola per tutti”, il finanziamento e la conseguente 
autorizzazione del MI n. prot. 676 del 17/01/2020 
VISTE le Linee Guida con disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-
2020 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 300 del 20/01/2020 
VISTO il P.A. per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna 
VISTA la propria determina di avvio prot. n. 3703/c24c dell’11/06/2021 
 

EMANA 
 

il presente avviso interno per la selezione di alunni corsisti, per la realizzazione dei moduli previsti dal 
progetto. 
 
Le attività, per un totale di 30 ore a modulo, si svolgeranno, presumibilmente, per “Robotica …che 
passione”, a partire dalla seconda metà del mese di maggio, per “DO RE MI FA …cciamo un coro” tra 
fine aprile e primi di maggio.  
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (n. 20 per singolo modulo), la selezione 
sarà effettuata sulla base dei criteri previsti nel progetto stesso. 
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Per l’avvio e la gestione del modulo formativo è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei 
genitori al trattamento dei dati, pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per 
l’alunno di partecipare alle attività formative.  
Una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  
 
I sigg. genitori sono invitati a compilare:  
  - Allegato A) Domanda di iscrizione 
  - Scheda anagrafica alunno  

 
L’allegato e la scheda, debitamente compilati, dovranno essere inviati preferibilmente con posta 
elettronica, oppure consegnati, entro e non oltre il 13 aprile, presso la segreteria della scuola, durante 
l’orario di ricevimento al pubblico. 

 
Non sono ammesse domande redatte in modo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente, rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icmanicone.edu.it, e reso visibile con 
ulteriori forme di pubblicità. 

 
 

                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                         Donatella Apruzzese 
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