
 
Prot. 4394 – IV/5                             Chiaravalle C.le 06/08/2021 

 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 
Ai docenti 

Al Personale Ata  
Agli atti  

Al Sito Web  
All’ALBO ONLINE  

Alla Sez. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI 

 

Piano Scuola Estate 2021 - Progetto a valere sui Finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 
n. 48/2021 – Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa» 
– Progetto “La nostra socialità si chiama Scuola” – Codice progetto:  ncfiqxybn CUP: C39J21034590001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il  Decreto Interministeriale  28  agosto 2018,  n.  129,  “Regolamento recante  istruzioni  generali  sulla  gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”;  

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.; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2021;   
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa», adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, diretto a realizzare una procedura 
di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni 
ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il progetto “La nostra socialità si chiama Scuola” predisposto da questa Istituzione scolastica; 
VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione 

dedicata al Piano Scuola Estate, con cui è approvata la graduatoria definitiva dei progetti autorizzati nell’ambito 

dell’Avviso emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39; 
DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 è stata formalmente comunicata 

a questa Istituzione scolastica l’assegnazione della risorsa finanziaria di € 30.000,00; 
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, di assunzione in bilancio in variazione al Programma Annuale E. F. 2021 del 

progetto in parola;  
RILEVATA la necessità di individuare studentesse e studenti destinatari dei percorsi formativi rientranti nel progetto denominato 

“La nostra socialità di chiama Scuola” che si svolgeranno entro settembre 2021 
 
 

Tutto ciò premesso e rilevato  
 

COMUNICA 
 

 



Agli studenti e ai loro genitori che sono aperte le iscrizioni per il progetto "La nostra socialità si chiama 

Scuola”, rivolto agli allievi dell’Istituzione scolastica “E. Ferrari” di Chiaravalle C.le (Cz) per i seguenti 

moduli: 

 

 

Si precisa che le attività svolte nell’ambito dei tre percorsi saranno riconosciute valide ai fini del PCTO. 

  
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate complete in ogni loro parte con allegati documenti di 

identità dei genitori/tutori presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto o inviate al seguente indirizzo email: 

czis007001@istruzione.it con all’oggetto “Adesione modulo La nostra socialità si chiama scuola”, entro e 

non oltre le ore 12:00 del 20 agosto 2021.  
La tipologia di partecipazione è “a sportello” per cui saranno prese in considerazione le domande secondo 

l’ordine cronologico di ricezione sino al raggiungimento della disponibilità massima. 

 

                                                                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Saverio Candelieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice identificativo 

progetto 

Destinatari Tipologia modulo 

Avviso pubblico n. 

AOODPPR/0000039 del 

14.05.2021 

N. 20 allievi dell’IIS 

“E.Ferrari”, classi II e III 

Liceo Linguistico 

Laboratorio LINGUISTICO di LINGUA 

TEDESCA  

 

Avviso pubblico n. 

AOODPPR/0000039 del 

14.05.2021 

 

N. 30 allievi dell’IIS 

“E.Ferrari” 

(2 gruppi da 15 allievi) 

Conoscenza del territorio seguendo l’itinerario 

del Cammino Basiliano 

Durata: 3gg con due pernottamenti 

Percorso: Serra San Bruno, Bivongi, Stilo, Pazzano, 

Monte Stella, Sant’Ilarione, Caulonia. 

(nessun costo per i parteciapanti; periodo orientativo 

dal 10 al 25 settembre) 

 

Avviso pubblico n. 

AOODPPR/0000039 del 
14.05.2021 

N. 45 allievi dell’IIS 

“E.Ferrari” 
(3 percorsi da 15 allievi) 

 

1. Cura del verde  

2. Realizzazione di murales 
3. Realizzazione di pannelli fotografici 

mailto:czis007001@istruzione.it


 

 Domanda alunni  
      Al Dirigente Scolastico  

dell'IIS "E. Ferrari" di Chiaravalle C.le 

 

Oggetto: AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI  
 

Piano Scuola Estate 2021 - Progetto a valere sui Finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 

n. 48/2021 – Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla Povertà e 

all’Emergenza Educativa»; 
– Progetto “La nostra socialità si chiama Scuola” – Codice progetto: ncfiqxybn.- CUP: C39J21034590001 

 
 

Il sottoscritto genitore/tutore __________________________________________________________, 

Nato a _____________________________________________________ (____) il _______________ 

residente a __________________________________________________________________ (_____) 

in via/piazza ___________________________________________________ n. ____ CAP ________ 

Telefono ____________ Cell. _____________________e-mail ______________________________ 

E 

 

avendo letto l’ Avviso n. Prot. 4394 – IV/5 del 06/08/2021 relativo alla selezione di partecipanti al progetto dal titolo: 

“La nostra socialità si chiama Scuola” 

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________________, 

nato a ____________________________________________ (______), il _____________________, 

residente a ________________________________________________________________(_______) 

in via/piazza _________________________________________________ n. ____ CAP _________, 

iscritto/a alla classe ___sez. ___dell’ IIS "E. Ferrari", sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, 

previsto dal bando indicato in oggetto: 

       Preferenza Destinatari Tipologia modulo 

  N. 20 allievi dell’IIS “E.Ferrari”, 

classi II e III Liceo Linguistico 

Laboratorio LINGUISTICO di LINGUA 

TEDESCA  

 

  
N. 30 allievi dell’IIS “E.Ferrari” 

(2 gruppi da 15 allievi) 

Conoscenza del territorio calabrese seguendo 

l’itinerario del Cammino Basiliano 

Durata: 3gg con due pernottamenti 

Percorso: Serra San Bruno, Bivongi, Stilo, 

Pazzano, Monte Stella, Sant’Ilarione, Caulonia. 
 

(nessun costo per i parteciapanti; periodo 

orientativo dal 10 al 25 settembre ) 

 

 

  
N. 45 allievi dell’IIS “E.Ferrari” 

(3 percorsi da 15 allievi) 
− Cura del verde  

− Realizzazione di murals 



 

 

□ Dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

□ Dichiara di avere effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile in 

materia di responsabilità genitoriale. 

 

 Autorizza codesto istituto al trattamento dati personali ai sensi del regolamento ue 

2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del d.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 
 

 

Allega alla presente: 

 

 Fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 
 

 

 
 

 

Data          Firma 
 
        _____________________________________

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 − Realizzazione di pannelli fotografici 


