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CUP: G33D21002750006 
CIP: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91] 

Tivoli, vedi segnatura 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II 
 

 
AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI  

 
Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 
Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON 
E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con FSE E FDR. 
                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato che nel Programma Annuale 2022 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 10.2.2A-

FSEPON-LA-2021-91]; 
Vista  la nota prot.n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. 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 Progetto all’uopo predisposto, denominato “Competenze di base”, approvato: dal Collegio dei Docenti 
nella Delibera n°4 del 20/05/2021 e dal Consiglio d’Istituto nella Delibera n°9 del 27/05/2021; 

Vista La necessità di individuare   gli alunni beneficiari dell’intervento “Competenze di base”;  
 
 

COMUNICA   
 
Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici rientranti nel 
codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91]: 
 

Tipologia Modulo Titolo Modulo 

MOD.1 Competenza alfabetica funzionale Libertas et Nobilitas - potenziamento Italiano SSIG 

MOD. 2 Competenza alfabetica funzionale Libertas et Nobilitas - il petaloso (laboratorio di 
comunicazione SSIG) 

MOD.3 Competenza alfabetica funzionale Libertas et Nobilitas - competenze di base Italiano primaria 

MOD.4 Competenza multilinguistica Libertas et Nobilitas - competenze Lingua inglese - SSIG 

MOD.5 Competenza multilinguistica Libertas et Nobilitas - competenze Lingua Francese- SSIG 

MOD.6 Competenza multilinguistica Libertas et Nobilitas - competenze Lingua inglese - primaria 

MOD.7 Competenza multilinguistica Libertas et Nobilitas - avviamento al Latino (SSIG) 
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MOD.8 Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Libertas et Nobilitas - competenze STEM - Matematica SSIG 

MOD.9 Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Libertas et Nobilitas - competenze STEM - Scienze SSIG 

MOD.10 Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Libertas et Nobilitas - competenze STEM - Matematica 
primaria 

MOD.11 Competenza digitale Libertas et Nobilitas - laboratorio verticale di tinkering e 
making 

MOD.12 Competenza digitale Libertas et Nobilitas - laboratorio verticale robotica e 
coding 

MOD.13 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Libertas et Nobilitas - educazione musicale con la radio 
scolastica (SSIG) 

MOD.14 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Libertas et Nobilitas - più social con lo sport (primaria) 

MOD.15 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Libertas et Nobilitas - L' opera d'arte nell'epoca della sua 
riproducibilità (artigianato SSIG) 

MOD.16 Competenza personale,sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Libertas et Nobilitas - laboratorio con testimoni del 
territorio (primaria) 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE ALUNNI 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità so o il pro lo formale, avverrà  con le seguen  modalità : 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 

• Verifica della correttezza della documentazione: le domande dovranno essere presentate su modulistica predisposta 
dall’Istituto e scaricabile on line e dovranno essere compilate e firmate dai genitori, complete delle schede anagrafiche 
necessarie. 
Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate complete in ogni sua 
parte con allegati documenti di identità dei genitori/ Tutore entro e non oltre il settimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto. 
 
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli alunni con particolari 
difficoltà di apprendimento come segnalati dai Consigli di Classe e in riferimento ai Regolamento Criteri di selezione Figure 
di Sistema e corsisti per Progetti PON-FSE approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.4 del 5 luglio 2021 
 
In caso di domande eccedenti, inoltre, sarà data priorità all’ordine di arrivo e agli allievi con nessun corso assegnato. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott. Nazario Malandrino) 

  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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