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 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per 

la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 
POVERTA’ EDUCATIVA-ADOLESCENT RESILIENCE 

CUP  C87C20000580001 

circ. n.  

Alle classi 

prime, seconde  

terze e quarte 

sede 

OGGETTO: SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

                       PON 10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-11 

 

 Si rende noto che il nostro Istituto ha la possibilità di realizzare un progetto PON volto al contrasto del 

rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità . 

I destinatari del progetto sono gli studenti del triennio e del biennio per il modulo "Nuotabile" secondo il 

seguente prospetto: 

 

Sottoazione Progetto Titolo_Modulo Tempi di realizzazione 

 

Numero studenti 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA- 

2020-11 

Citizens of the world : 

Certificazione Linguistica 

Durata n. ore 30 

Marzo - Giugno 

2021 

20 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA- 

2020-11 

digital competence: 

Certificazione informatica 

Durata n. ore 30 

Marzo - Giugno 

2021 

30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA- 

2020-11 

Nuotabile: 

Durata n. ore 30 

 

Settembre -
Ottobre 
2021 

30 

 

Gli studenti selezionati parteciperanno al progetto a titolo completamente gratuito. 

Per la certificazione linguistica, gli interessati dovranno già possedere il  livello B1 rilasciato da un ente 

riconosciuto a livello internazionale oppure un livello di conoscenza della lingua inglese pari o superiore. Se 

il numero di richieste fosse superiore al numero di posti disponibili, una commissione apposita stabilirà 

ulteriori criteri di selezione. 

 

I moduli di candidatura alla selezione saranno disponibili sul sito nella sezione Modulistica.  

Il modulo debitamente compilato e firmato, dovrà pervenire entro il 27.02.2021 escusivamente per mail 

al seguente indirizzo: nups010009@istruzione.it 

Maggiori dettagli saranno forniti dai docenti responsabili del progetto ne corso di un incontro con gli 

studenti destinatari della selezione, che sarà fissato prossimamente. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Gavina Salvatorangela Cappai 
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