
 
Al sito web  

All’Albo online 
CUP: I93D21000990001 
Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-25 
Oggetto: PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE CON RIFERIEMTNO ALL’AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE ALUNNI - Avviso pubblico Prot. n. 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. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo  Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità).   
Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-25 – Titolo progetto: “Fuori...classe: insieme contro la dispersione 
scolastica” - Modulo: “Crea..ttivamente” 
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso di pubblico di selezione alunni Prot. n. 11303 del 18/11/2021 , relativo all’Avviso pubblico 

prot. n. 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. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo  Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 

10.2.2 (Apprendimento e socialità).-_Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-25 – Titolo 

progetto: “Fuori...classe: insieme contro la dispersione scolastica” – Modulo: “Crea..ttivamente”; 

CONSIDERATO  che il termine di presentazione delle domande, originariamente fissato in data giovedì 25/11/2021, è 

stato ulteriormente prorogato sino a giovedì 13/12/2021, ore 13:00;  

CONSTATATO  che alla data attuale non è pervenuto un numero considerevole di domande di partecipazione e che 

l’inizio delle attività è programmato per il mese di gennaio 2022;  

   

PROROGA  

 

il termine di presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13:00 di martedì 21 dicembre 2021.  

 

Si ricorda che la modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda è reperibile sul sito web 

dell’Istituto  – sezione PON – e sarà in ogni caso resa disponibile alle famiglie mediante invio di apposita circolare.  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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