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Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 09620199– CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – 

 Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

 

Prot. n. 6154/U del 05-11-2021 

 

Avviso  
per la selezione di Studenti interni e Genitori 

per l'attuazione delle azioni di formazione riferite al PON FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio - 2a edizione  

 

Titolo: IL SENTIERO DELL'OPEROSITÀ 

Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-168 

CUP: I38H18000580007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento;  

 

Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 

2014/2020;  

 

Visto l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Avviso: 4395 del 09/03/2018 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione;  

 

Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/651 del 17/01/2020 con la quale è stata 

comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei 

progetti PON 2014/2020 (FSE);  

 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti relative ai criteri per 

l'individuazione di Studenti da selezionare per l'attuazione del progetto;  
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EMANA 

 

il presente avviso per la selezione di studenti  per la partecipazione al progetto su 

indicato, articolato nei seguenti moduli: 

 

 

Cod.Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-1681- Titolo: IL SENTIERO DELL’OPEROSITÀ 

 

 

Modulo Descrizione Destinatari 
Numero 

ore 

LET'S PLAY ENGLISH!  
Gli studenti dovranno essere in grado 

di sostenere conversazioni semplici su 

argomenti di vita quotidiana 

Studenti 

dell’IPSSEOA 

 
30 

A SCUOLA DI CUCINA: 

'adesso studio io '.  

Offrire ai genitori dei nostri alunni 

l’opportunità di vivere l’esperienza che 

noi come scuola offriamo agli studenti 

Genitori degli 

Studenti 

dell’IPSSEOA 

30 

Io...Piccolo Barman  

Consapevolezza dei propri mezzi e 

personalità, crescita dell’interesse e 

sviluppo delle capacità professionali, 

di analisi, relazionali, linguistiche e 

comportamentali. 

Studenti 

dell’IPSSEOA 

 

60 

BULLO NON E' BELLO  

Percorso formativo per la 

sensibilizzazione e l’inclusione dei 

soggetti più fragili e più a rischio 

finalizzato ad una maggiore autostima 

ed ad uno sviluppo della capacità 
empatica  

Studenti 

dell’IPSSEOA 

 

30 

Food in 3D  
Far crescere nei ragazzi il desiderio di 

vivere in modo più attivo e più a lungo 

l'ambiente scuola 

Studenti 

dell’IPSSEOA 

 

30 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti e i genitori degli studenti 

dell’IPSSEOA in base ai moduli sopra esposti. Qualora in un modulo, il numero delle 

iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, la selezione avverrà secondo la cronologia 

di presentazione delle domande. La frequenza è obbligatoria. 

 

I corsi si articoleranno in orario pomeridiano, presso la sede centrale dell'IPSSEOA, nel 

periodo novembre 2021 – giugno 2022. 

La durata dei suddetti incontri sarà compatibile con l’orario dei mezzi di trasporto. 
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Alla fine del percorso gli studenti riceveranno un attestato delle conoscenze e 

competenze acquisite valido per il credito scolastico. 

Modalità di partecipazione 

La domanda di candidatura, prodotta secondo il modello allegato, dovrà pervenire 

presso l’ufficio protocollo della Segreteria dell’IPSSEOA di Soverato. 

Pubblicizzazione dell’Avviso 

 

- pubblicato all’albo on-line dell’Istituto; 

- pubblicazione sul Sito web; 

 

Allegati 

 

- Allegato A -  Istanza di partecipazione  

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Renato Daniele 


