
 

 

 

 

 

Tropea, lì (v. segnatura) 

 AGLI ATTI PON 9707  

 AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

 ALL’ALBO ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 

Specifici 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa -10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi -10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta 

Azione 10.1 – 10.2  

 

Informativa per la partecipazione studentesca nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Fondi Strutturali Europei Progetto “E-STATE A SCUOLA”  

Codice 10.1.1A–FSEPON-CL-2021-111 - CUP: F13D21002770007 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di 

Gestione;  
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 9707 del 27 Aprile 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; 

VISTO il Piano nr. 1050734 inoltrato per il Progetto FSE e FDR PON 

Apprendimento e socialità; 

VISTA la lettera di autorizzazione emanata con nota MIUR AOODGEFID/17509 

del 04/06/2021;   

VISTA l’assunzione in bilancio del progetto con prot. 3017 del 08/06/2021;  

VISTE le Linee Guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i 

Fondi Strutturali Europei;  

VISTO il CCNL scuola 2016-2018;  

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di ESPERTI per 

supportare le attività formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere 

sul Bando PON FSE FDR in oggetto;  

VISTO il D. Lgs. 33/2013 inerente obblighi di trasparenza, pubblicità e 

informazione; 
 

EMANA 

I.I.S. TROPEA - C.F. 96012510796 C.M. VVIS00200C - 4927 - SEGRETERIA

Prot. 0003189/U del 14/06/2021 19:12



 

La circolare per favorire le adesioni degli STUDENTI frequentanti l’IIS TROPEA per la 

partecipazione a n.02 moduli didattici, rivolti agli alunni della secondaria superiore di 2^ 

grado, da svolgere nel corso dell’a.s. 2020/21 per i fini di cui al piano presentato. 
 

MODULI PREVISTI E RELATIVA DESCRIZIONE: 

 

PROGETTO Codice 10.1.1A–FSEPON-CL-2021-111 “E-state a scuola” 

Titolo Modulo Ore Destinatari 

Viaggiando sulla scia di Ulisse 30 n°15 Allievi Scuola Sec. 2° Grado 

Teatro a scuola 30 n°15 Allievi Scuola Sec. 2° Grado 

 

 

Viaggiando sulla scia di Ulisse 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se 

si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che 

l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 

possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire 

attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 

riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 

dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 

regolarsi di conseguenza. 

 

Teatro a scuola 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, 

come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti 

nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 

potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a 

momenti di scrittura creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove 

forme di espressione. 

 

CALENDARIO 

 

Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente; esso include i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (es.: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, ecc). 
 

Gli alunni che daranno adesione dovranno essere disponibili a: 

- partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- frequentare i percorsi didattici previsti per il monte orario previsto. 
 

 

TERMINI DEL PROGETTO E PARTECIPAZIONE 

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 31 AGOSTO 2021, salvo eventuali proroghe 

autorizzate.  

Ogni studente per dare la propria adesione alle attività deve: 

 Compilare Scheda anagrafica PON alunno (scaricabile dal sito www.iistropea.edu.it) 

http://www.iistropea.edu.it/


 Allegare COPIA documento identità genitore (se l’alunno è minorenne) 

I suddetti documenti dovranno pervenire  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno VENERDI’ 

18 GIUGNO 2021,  all’indirizzo di posta elettronica  vvis00200c@istruzione.it, oppure 

consegnata brevi manu agli Uffici di Segreteria del Liceo Classico “P.Galluppi” viale Coniugi 

Crigna, Tropea (VV). 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le proff.sse ROSA NARDONE- CLOTILDE 

VALLONE. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof. Nicolantonio 

Cutuli. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento Generale sulla 

Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018, i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

 

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, 

www.iistropea.edu.it 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Nicolantonio Cutuli 
Firma autografa sostituita mezzo stampa ex art.3 

comma 2 D.LGS.39/93 
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