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Alle studentesse ed agli studenti
Del Liceo Scientifico "G.B.Scorza"
Cosenza

Oggetto: Bando pubblicato in data 22/02/2021 con prot 1289/U, integrato con prot. 1441/IV 5 del
27/2/2021 "Selezione corsisti per la partecipazione al Progetto 10.2.2A- PONFSE-CL-2019-39 "Competenze
di Base - 2a edizione" - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A
Competenze di base " Costruiamo le competenze" e prorogato con prot. 2777 del 15/04/2021

RIAPERTURA BANDO, con estensione al secondo biennio, per la presentazione delle ISTANZE
limitatamente al Modulo "Conoscere per amare".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
VISTO il DI 129/2018;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT 05 M 20 001 "Per la Scuola competenze e
ambienti per l'apprendimento2 relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020;
VISTO l'avviso OODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base- 10.2.2A-FESEPON- CL-2019-39
Costruiamo le competenze;
VISTA la lettera di Autorizzazione progetto n. 20648 del 21/06/2019;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dei progetti;
VISTO il Manuale operativo;
VISTO il CUP 188H8000640007;
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto del 24/06/2019 con cui è stato approvato il progetto FSECompetenze di base 2A ed.- Codice progetto 10.2.2A - FSEPON-LC-2019-39 dal titolo "Costruiamo le
competenze"
VISTO il proprio Bando di selezione per i corsisti del progetto in oggetto prot. 1289/U del 22/02/2021 che
indicava giorno 27 febbraio 2021 come data utile per la presentazione delle domande
VISTI i propri disposti di successive proroghe della scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione
al bando in oggetto;
CONSIDERATO che alla data di ultima scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al
bando in oggetto fissata a giorno 24/04/2021 non sono pervenute in numero adeguato domande da parte
delle studentesse e degii studenti tali da permettere l'avvio del Modulo "Conoscere per amare";
CONDIDERATO che il Modulo "Conoscere per amare", riveste particolare interesse per la sua stretta relazione
con le tematiche scientifiche proprie di indirizzo del Liceo, e che si rende opportuno, in deroga ai pregressi

Bandi di selezione rivolti ai soli alunni del primo biennio, estendere la selezione di partecipazione agli alunni
del secondo biennio e delle classi quinte.
RITENUTO opportuno riproporre alle studentesse ed agli studenti l'Avviso di partecipazione al Modulo
"Conoscere per amare" preliminarmente ad azioni di definitiva rinuncia alla realizzazione del citato Modulo;
RICHIAMATO interamente il contenuto del Bando in oggetto pubblicato con prot. 1289/U del 22/02/2021 e
prot. 1441/IV 5 del 27/2/2021 prorogato con prot. 2777 del 15/04/2021 a meno della data di scadenza di
presentazione delle domande e dei destinatari esclusivi ivi individuati negli studenti del primo biennio;
DISPONE
La RIAPERTURA, con invito a tutte le classi del primo e del secondo biennio, dell'Avviso già pubblicato con
prot. 1289/U prot. 1441/IV 5 prot. 2777 rispettivamente del 22- 27/02/2021 e 15/04/2021 limitatamente al
Modulo "Conoscere per amare" fissando come data di presentazione delle domande giorno 7 maggio 2021
Si allega modulistica della domanda di partecipazione.

Allegato A bis
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico "G.B.Scorza"
Cosenza
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEI CORSISTI (Studenti/esse)
Progetto 10.2.2A- PONFSE-CL-2019-39 "Competenze di Base - 2a edizione" - Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base " Costruiamo le
competenze"
Codice identificativo progetto 10.2.2A - FSEPON-LC-2019-39 dal titolo "Costruiamo le
competenze"
Titolo "Costruiamo le competenze"
Dati del Genitore che chiede l'iscrizione del(della figlio/a
La/il
sottoscritto/a______________________________ (padre/madre/esercente
la
responsabilità
genitoriale___________________ Nato/a il___________________a________________ prov.__________
padre/madre/esercente la responsabilità genitoriale dello/la studente/ssa di cui sotto riportato
(Dati dello/a studente/ssa)
Cognome__________________________ Nome_________________ classe di frequenza_______ sez_______
CHIEDE
l'iscrizione del/la proprio/a figlio/figlia al/ai seguente/i Modulo/i
Indicare con X
ll/i modulo/i
per il/i quale/i
si chiede
l'iscrizione

Data

Attività

Titolo del Modulo

ore

Scienze

"Conoscere per amare"

30

Studentesse/ti

Tutte le classi
firma del Genitore

