
 

 

 
Ai Sig.ri Docenti 
Al DSGA 

          Alla segreteria 
All’Albo 
Al Sito Web 
SEDE 

 
 
OGGETTO: 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. 
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. 
 
In riferimento all’avviso pubblico prot. 9727 del 27/04/2021 di cui all’oggetto,  si precisa che  esso intende 
ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in sinergia 
e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 
migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto 
delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. 
Un “ponte” per il nuovo inizio».  
 
Dato che le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura entro il 21 maggio 221, 
programmando e articolando gli interventi coerentemente con le specifiche priorità e con la progettazione 
definite dagli organi collegiali di indirizzo e gestione della scuola ed esplicitati nel Piano dell’offerta formativa, 

si invitano i docenti interessati a presentare, entro il 12 maggio 2021, proposte progettuali per 
la nostra Istituzione scolastica articolate in: 

a) contenuti – i contenuti didattici dei moduli da richiedere, ai fini della candidatura, sono riportati in coda 
alla presente e a pag. 3 del bando in oggetto;  

b) programmazione delle attività – le attività proposte possono essere realizzate dalla data di autorizzazione 
da parte del Ministero dell’istruzione e fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, usufruendo, in 
particolare, dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quello estivo. Ai fini della progettazione 
degli interventi, si ricorda che le attività finanziate con il presente Avviso sono di tipo aggiuntivo rispetto alla 
programmazione ordinaria delle istituzioni scolastiche. Pertanto, tali attività formative vanno programmate 
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oltre il “tempo scuola” curricolare delle studentesse e degli studenti, oltre l’orario di servizio per i docenti e 
per il personale ATA e nel rispetto delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”. 
 

 
Le proposte progettuali dovranno essere inviate alla seguente mail: 

pon@cassandroferminervi.edu.it 
  

 
Il bando inoltre raccomanda di avviare le attività didattiche già dal mese di giugno 2021. 
 
Il progetto si compone di moduli didattici che vanno ad integrare il Piano triennale dell’offerta formativa 
(PTOF) della scuola.  
Per tutti i dettagli delle candidature e per i tipi di intervento sui moduli attivabili consultare il qui allegato 
avviso.  
 
Nel Collegio docenti del prossimo 17 maggio 2021 verranno rese note le proposte progettuali con le quali il 
nostro Istituto presenterà la candidatura. Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art. 3 del D. L. n. 39/1993 
 
 
Allegato 1:  
Bando 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. 
 
Allegato 2: 
MANUALE OPERATIVO GESTIONE - FSE e FDR - Avviso Pubblico “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” 
 



 

 

 
 


