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Ai Docenti delle classi SECONDE e TERZE 

Agli Studenti interessati delle suddette classi 
Al Personale ATA  

Alla DSGA  
All’albo e al sito web 

 

AVVISO RECLUTAMENTO 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo - Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – azione 10.1.1 e Azione 10.3.1. - Codice 
identificativo Progetto: 10.1.1B-FSEPON-CA-2019-16. – avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - 
Progetti di inclusione sociale e integrazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione – 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 10.3 – 
Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1; 

Considerato che per il progetto in oggetto, in fase di candidatura è stato sottoscritto un accordo di 
rete con il Liceo Fermi di Aversa per la realizzazione del modulo “Con i diritti”; 

Vista la necessità di individuare gli alunni beneficiari dell’intervento; 

EMANA 
 

Il presente avviso interno per la selezione degli alunni rivolto alle classi II e III dell’anno 2021-
2022, per la realizzazione del modulo didattico “Con i Diritti” della durata di 60 ore. 
Numero corsisti: 30 
Obiettivi specifici del modulo: 

- costruire, attraverso la partecipazione, un protagonismo consapevole e responsabile a 
partire dalla comunità scolastica 

- conoscere e sperimentare l’educazione ai diritti umani per facilitarne la pratica quotidiana 
e sviluppare competenze chiave di cittadinanza. 

Le attività didattiche si svolgeranno in orario extracurricolare e saranno svolte in presenza di un 
esperto e di un tutor. 
Al termine del corso gli studenti partecipanti, che avranno frequentato almeno il 75% delle 
ore previste dal    progetto, sarà rilasciato un attestato. 
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Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo dei posti 
previsti gli alunni saranno selezionati in base allo status socio – economico familiare. 
La presentazione della domanda di partecipazione equivale a un impegno, da parte dei 
candidati, alla frequenza assidua delle attività previste dal modulo, in caso di selezione. 
L’eventuale recesso dalla partecipazione al modulo da parte dei candidati selezionati va 
formalizzato per iscritto.  
Le istanze di partecipazione alla selezione, redatte sul modulo allegato, dovranno pervenire 
all’Ufficio di Segreteria Didattica entro lunedì 25 Ottobre 2021.  
 

Trattamento dei dati personali: i dati acquisiti da questo Istituto attraverso il presente avviso 
saranno trattati nel rispetto della legge 674/96 e successive modifiche e integrazioni del 
regolamento Ue 2016/679. 

 
Pubblicità: il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.itegallo.it e all’Albo on-line 
della scuola. 
 

              Il Dirigente scolastico 
        prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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