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Alle Alunne e agli Alunni  
Sc. Sec. I grado  

Ai genitori/tutori 
Alla DSGA 

All’Albo online 
Al sito WEB – sez. PON 

 
 
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI/E PER LA REALIZZAZIONE MODULO ‘RECUPERO LA 
MATEMATICA CON LA GAMIFICATION’ PON FSE "So, faccio, creo”, codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-349  
CUP F73D21002430007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. AOODGEFID/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 (Apprendimento e socialità); 
VISTA la nota MI prot. n. 17355 del 1/06/2021 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive 
dei progetti relativi all’Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”; 
VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/17656 del 7/06/2021 di autorizzazione dei progetti PON-FSE definiti dai 
codici identificativi: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-331 Estate insieme! – importo del progetto € 14.205,00; 
10.2.2AFSEPON-SI-2021-349 So, faccio, creo – importo del progetto € 85.230,00; CUP F73D21002430007 CUP 
F73D21002450007 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare gli/le alunni/e corsisti/e 
 

EMANA 
 

il presente avviso interno per la selezione di alunni/e corsisti/e per la realizzazione del seguente modulo del 
Progetto PON FSE "Apprendimento e socialità”, codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-349 rivolto agli/alle alunni/e 
della Scuola Secondaria di Primo Grado: 
 

PON-FSE Obiettivo specifico 10.2.2-
Azione 10.2.2A Codice identificativo: 
10.2.2AFSEPON-SI-2021-349 So, faccio, 
creo 

ORE 
PREVISTE  

PERIODO 
PREVISTO 

DESTINATARI NUMERO  
CORSISTI 

NOME MODULO PROGETTO     

Recupero la Matematica con la 
gamification 

30H Giugno/Luglio Scuola Secondaria  Minimo 15  
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La frequenza è obbligatoria ed è consentito un numero di ore di assenza massimo pari al 25% del totale delle 

ore del modulo (7, 5 h di assenza). Gli alunni che supereranno tale limite di assenza non otterranno l’attestato 

di partecipazione finale.  

La preiscrizione dovrà avvenire compilando l’apposito modulo Google, raggiungibile al link di seguito 
riportato entro il 29 maggio 2022   
 
https://forms.gle/yWwTvtnsp2NtjnHk7  
 
Modulo di preiscrizione:  
 
Gli alunni verranno selezionati in base all’ordine di invio del modulo, che viene registrato automaticamente 
dalla piattaforma. Successivamente verranno inviati ai genitori degli alunni selezionati il modulo di iscrizione 
e il modulo di acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. L’eventuale mancato 
consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative; una volta iniziate tali 
attività, non sarà più possibile revocare il consenso.  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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