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                                Montecarlo, 7 marzo 2021  

 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Decreto ammissione frequenza alunni Bando alunni Primaria Montecarlo-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 e 10.2 – Azioni 

10.1.1 e 10.2.2 - “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 

con disabilità e bisogni educativi speciali” e “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”. 

Avviso   pubblico   prot.   n.   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.) 

 

Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-TO-2021-81  

Titolo del progetto: Crescere:cittadini competenti 

CUP: J19J21004610007 

Modulo STEM CON ARTE …..NUOVI SPAZI PER APPRENDERE 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso  pubblico di selezione degli alunni della Scuola Primaria di Montecarlo prot. n. 

618/IV.5  del  10/02/22  riferito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

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

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 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); 

 

CONSIDERATA la necessità di questa Istituzione scolastica di attuare quanto previsto dal Progetto PON  

Crescere:cittadini competenti-Modulo STEM CON ARTE …..NUOVI SPAZI PER 

APPRENDERE; 
 

VISTA la proroga prot. n. 955/IV.5 del 28/02/2022 della scadenza del termine di presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione a seguito della difficoltà di presentazione dei documenti necessari 

per accedere alla selezione da parte delle famiglie; 
 

VISTO che sono pervenute entro la data di scadenza della procedura di selezione le seguenti 

candidature: 

n. 26 candidature per il Modulo STEM CON ARTE …..NUOVI SPAZI PER APPRENDERE; 

 

CONSTATATO  che le candidature pervenute sono tutte ammissibili; 
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DECRETA 

 

-Di non dover procedere alla nomina di una Commissione per l’ammissione delle domande di 

partecipazione;  

 -di poter ammettere alla frequenza del suddetto Modulo tutti gli alunni che ne hanno fatto regolare 

richiesta. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firmato digitalmente 
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