
	
	
	
	
                    
	

	

Avviso: 9707 del 27/04/2021 - FSE – 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 –  

Obiettivo Specifico 10.1.1 – Sotto azione 10.1.1A “Migliorare il confronto e le relazioni interpersonali attraverso lo sport di squadra e l’attività fisica” 

Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-79 - Codice CUP F33D21002890001  
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Alle famiglie 
Alle alunne e alunni 
Ai docenti e personale amministrativo 
All’albo/sito WEB 
Agli atti  

 
 
Prot. 2008/PON/21 
CUP F33D21002890001 
Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-79 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - Avviso: 9707 del 27/04/2021 – FSE-FDR – 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 – Azione 10.1.1 – Sotto azione 10.1.1A “Migliorare 
il confronto e le relazioni interpersonali attraverso lo sport di squadra e l’attività fisica” - Progetto codice 10.1.1A-
FDRPOC-VE-2021-79 - Codice CUP F33D21002890001 - progetto dichiarato ammissibile con nota prot. n. 
AOODGEFID/20701 del 23/07/2021. 

 
OGGETTO AVVISO SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI -  AVVISO 

PUBBLICO N. 9707 DEL 27/04/2021 – FSE E FDR – APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 
Azione 10.1.1 – Sotto azione 10.1.1A “Migliorare il confronto e le relazioni interpersonali 

attraverso lo sport di squadra e l’attività fisica” – 
Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-79 - Codice CUP F33D21002890001 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’approvazione del progetto PON avviso pubblico n.9707 del 27/04/2021 in oggetto 
autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/20701 del 23/07/2021 
 
CONSIDERATI i nuovi bisogni formativi rilevati alla data del presente avviso: 

 
  



	

	

 
 

 
EMANA 

 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione allievi per l’ammissione ai percorsi formativi  
 
 

Sotto 
azione 

Tipologia 
modulo 

Titolo  Destinatari Sede di 
svolgimento 

10.1.1_A Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Migliorare il confronto e le relazioni 
interpersonali attraverso lo  sport di 
squadra e l’attività fisica 

15 studenti Verona 

10.1.1_A Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Cicloturismo - biciclettata riservata a 
un gruppo di adolescenti di terze e 
quarte di istituto tecnico 

20 studenti Varie 

10.1.1_A Musica e Canto Prove di orchestra in malga (Arnezzo) 14 studenti Erbezzo (VR) 

 
 
N.B. Tutte le attività sono gratuite. Ogni attività prevede la presenza di un docente esperto e di un tutor. 
 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto ad allievi, selezionati in funzione dalle domande pervenute, aventi i seguenti requisiti: 

• essere nell’Anno Scolastico 2021-22 iscritta/o all’Istituto Tecnico Tecnologico “San Zeno”; 
• aver presentato l’istanza di partecipazione entro i termini di cui al presente avviso; 
• avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al 
• miglioramento e all’apprendimento non convenzionale. 

 
Nel caso di esubero di candidature, il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero 
superiore di alunni. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
Il candidato presenterà la documentazione di seguito indicata (Allegato A): 

• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato dal candidato e da almeno uno dei genitori / tutori (in caso di allieva/o 
minorenne); 

• fotocopia di un valido documento e codice fiscale; 
• dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuta nella domanda di 

partecipazione “Allegato B”, da parte dei genitori / tutori dell’alunno, debitamente firmata e 
corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori / tutori (in caso di allieva/o 
minorenne). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
La domanda di ammissione (Allegati A) dovrà essere consegnata alla segreteria ITI e/o ai coordinatori entro 
le ore 10.00 del giorno 20 marzo 2022, salvo proroghe. 
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola anche nella specifica 
sezione PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ (raggiungibile al seguente link). 
Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. 
In caso di richiesta di candidatura a più moduli è necessario indicare l’ordine di preferenza (1 = prima 
preferenza – 2 = seconda preferenza, etc.) di ammissione agli stessi. 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà 
all'occorrenza servirsi di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei 
termini di presentazione delle istanze di partecipazione. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 

• rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 
• verifica della correttezza e completezza della documentazione. 

 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, 
sarà considerato titolo di preferenza l’ordine cronologico di consegna delle domande. 
 
Graduatoria finale 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà affisso presso la sede dell’istituto e consultabile nel sito 
nella sezione PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’. 
 
Sede di svolgimento 
Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica, salvo eventuali uscite sul territorio, 
secondo un calendario da concordare e che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. 
Tutte le attività si svolgeranno, di norma, in presenza. Unicamente in caso di misure restrittive causa 
emergenza COVID sarà consentito il collegamento a distanza. Nel portale web istituzionale sarà sempre 
data tempestiva comunicazione dei calendari dei percorsi formativi e degli eventuali aggiornamenti. 
 

 
Verona, 01/03/2022 

 
Il Dirigente Scolastico  

Rossini Gianluca 


