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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

PON FSE relativo all’Avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - Prot.n 9707 del 27 aprile 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. 

Titolo Progetto: Studenti Competenti 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611 
CUP: G33D21002440007 

 
Agli Studenti  

Alle Studentesse 
Ai Genitori 

Al Personale Docente 
Agli Atti 

 
 
 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA  
                     moduli  “Corso di Inglese B1” e “Competenze digitali di base” 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che per i moduli  “Corso di Inglese B1” e “Competenze digitali di base” le domande pervenute 
                 sono in numero insufficiente a garantire l’avvio delle attività; 
 

RILEVATA  la necessità di individuare studentesse e studenti destinatari dell’intervento "Studenti competenti” 
                            Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611 per i moduli  “Corso di Inglese B1” e “Competenze digitali di base” 
                            allargando la platea degli studenti destinatari; 

 
EMANA 

 

Il presente Avviso interno per la selezione di STUDENTI partecipanti al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611; 
“Studenti Competenti”  per i moduli: 
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MODULO PON ESPERTI DESTINATARI Modalità di 
svolgimento 

Corso di lingua Inglese-B1 Santillo 
 

Tutte le classi  2^-3^-4^ di tutti 
gli indirizzi liceali 

In presenza 

Competenze di base digitali Scialdone Tutte le classi di tutti gli indirizzi A distanza/in 
presenza 

 

 
 PRESENTAZIONE DOMANDE  

A pena di esclusione, la domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà 
essere compilata in ogni sua parte ed essere inviata  entro e non oltre le ore 13:00 del 14/03/2022 
LA MAIL CUI INDIRIZZARE LA DOMANDA è ESCLUSIVAMENTE: pon.liceovairano@gmail.com 

nell’oggetto occorre indicare COGNOME-NOME-CLASSE 
 
PRIVACY .  
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche Regolamento Ue 679/2016, i dati raccolti verranno trattati per 
solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 
rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali forniti 
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 
esecuzione del progetto. 
 
PUBBLICITÀ. 
Il presente Avviso, diffuso tra le classi del Liceo attraverso i canali comunicativi interni; viene pubblicato sul Sito 
del Liceo nella sezione dedicata al PON  
 
Allegato: Domanda di partecipazione 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Antonietta Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  
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