
 

 
Istituto d’Istruzione Superiore “F. Albert”

Via Tesso, 7  - 10074 
Tel. 0123/29191 – email: 

PEC: TOIS023008@PEC.ISTRUZIONE.IT
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 1C.F. 92028700018

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICAZIONE BANDI PROGETTO FSE/PON AVVISO 9707 del 27/04/2021
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
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 
 

Sottoazione 
Codice                    
identificativo progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021

 
Si avvisano i sigg. docenti, gli alunni e il personale ATA che da 
pubblicati sul sito web della nostra scuola i bandi relativi a:

 - Selezione alunni partecipanti ai progetti;

 - Selezione del personale ATA (tecnici, amministrativi e collaboratori);

 - Selezione docenti interni per le figure professionali previste (esperti, tutor, supporto gestionale). 

Gli avvisi pubblici saranno aperti ai docenti e al personale amministrativo 
l’impossibilità di non disporre di personale interno si procederà ad estendere l’avviso

La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. d’Istituto.

Gli alunni saranno selezionati su base volontaria e con il supporto dei docenti e dei coordinatori; 

Le domande dovranno essere presentate entro, e non oltre, le 
Si prega di prendere visione del bando nella sezione ded
delle domande e dei requisiti. L’importo complessivo autorizzato alla nostra scuola, a carico dei Fondi 
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 Ai docenti, alunni, personale ATA della scuola
 Albo pretorio on-line  
 Agli Atti 
 Sito web della Scuola  

AVVISO PUBBLICAZIONE BANDI PROGETTO FSE/PON AVVISO 9707 del 27/04/2021
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
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)

Titolo Progetto CUP

21-80 “Per una scuola inclusiva” F13D21002740007

21-112 “Che Nessuno Resti Indietro!” F13D21002750007

Si avvisano i sigg. docenti, gli alunni e il personale ATA che da domenica 28 novembre 2021
pubblicati sul sito web della nostra scuola i bandi relativi a: 

Selezione alunni partecipanti ai progetti; 

Selezione del personale ATA (tecnici, amministrativi e collaboratori); 

Selezione docenti interni per le figure professionali previste (esperti, tutor, supporto gestionale). 

Gli avvisi pubblici saranno aperti ai docenti e al personale amministrativo interni e, qualora sia accertata 
l’impossibilità di non disporre di personale interno si procederà ad estendere l’avviso a personale 

La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. d’Istituto.

alunni saranno selezionati su base volontaria e con il supporto dei docenti e dei coordinatori; 

Le domande dovranno essere presentate entro, e non oltre, le ore 13:00 del giorno Venerdì 
prega di prendere visione del bando nella sezione dedicata per i dettagli delle modalità di presentazione 

delle domande e dei requisiti. L’importo complessivo autorizzato alla nostra scuola, a carico dei Fondi 

 

Ai docenti, alunni, personale ATA della scuola 

AVVISO PUBBLICAZIONE BANDI PROGETTO FSE/PON AVVISO 9707 del 27/04/2021–Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
2020. Asse I – Istruzione – 

.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

19 (Apprendimento e socialità). 

CUP 

F13D21002740007 

F13D21002750007 

novembre 2021 saranno 

Selezione docenti interni per le figure professionali previste (esperti, tutor, supporto gestionale).  

interni e, qualora sia accertata 
a personale esterno.  

La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. d’Istituto. 

alunni saranno selezionati su base volontaria e con il supporto dei docenti e dei coordinatori;  

:00 del giorno Venerdì 10/12/2021. 
icata per i dettagli delle modalità di presentazione 

delle domande e dei requisiti. L’importo complessivo autorizzato alla nostra scuola, a carico dei Fondi 





 

Strutturali e di Investimento Europei (FSE) e di fondi nazionali (Fo
n. 19 moduli autorizzati, come indicato nella tabella sottostante:

 
 

Sottoazione 
10.1.1A 

10.2.2A 

 
Di seguito si elencano i rispettivi

 
Sottoazione Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

Strutturali e di Investimento Europei (FSE) e di fondi nazionali (Fondo di Rotazione), è pari a 
moduli autorizzati, come indicato nella tabella sottostante: 

 

Progetto Importo Autorizzato
10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-80 
Per una scuola inclusiva 

€ 15.246,00 

10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 
Che Nessuno Resti Indietro! 

€ 81.312,00 

rispettivi moduli: 

Titolo Modulo 

DRPOC-PI-2021-80 Pet Therapy Inclusione 

DRPOC-PI-2021-80 INSIEME SI VINCE! 

DRPOC-PI-2021-80 MusicalMente 

DRPOC-PI-2021-112 Avvicinamento alla Lingua dei 
segni 

DRPOC-PI-2021-112 Il cammino dell'Arte 

DRPOC-PI-2021-112 AlberTeatro 

DRPOC-PI-2021-112 Giornalismo: il mestiere di scrivere
al tempo dei canali social 

DRPOC-PI-2021-112 Giocare con la grammatica 

DRPOC-PI-2021-112 Faire du theatre 

DRPOC-PI-2021-112 Economia circolare e banca etica

DRPOC-PI-2021-112 Per una comunicazione
innovativa.: dal PowerPoint al
sito web 

DRPOC-PI-2021-112 laboratorio di doppiaggio dallo
spagnolo all'italiano 

DRPOC-PI-2021-112 Certificazione linguistica in Lingua
Spagnola livelloB1/B2 

DRPOC-PI-2021-112 Certificazione linguistic in Lingua
Francese livello B1 

ndo di Rotazione), è pari a € 96.558,00 per 

Autorizzato progetto 
 

 

Importo 
Autorizzato 
€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

scrivere € 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

etica € 5.082,00 

comunicazione  
al 

€ 5.082,00 

dallo € 5.082,00 

Lingua € 5.082,00 

Lingua € 5.082,00 



 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC

Tutti i moduli, rendicontati a costi standard in base all’art. 67, prevedono la calendarizzazione di 10 
lezioni/incontri da 3 ore per un totale di 30 ore e sono rivolti ad una classe PON di minimo 20 alunni i quali 
dovranno garantire una presenza minima de
partecipazione.  

La presente circolare è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 

 

                                                                                  

 

DRPOC-PI-2021-112 Certificazione linguistic in Lingua
Inglese livello B2 

DRPOC-PI-2021-112 Deutschradio 

DRPOC-PI-2021-112 ALBERGHIERO - vivere 
matematica 

DRPOC-PI-2021-112 LICEO - la matematica 
quotidiano 

DRPOC-PI-2021-112 Certificazione in Lingua Tedesca
Livello B1 

 
Tutti i moduli, rendicontati a costi standard in base all’art. 67, prevedono la calendarizzazione di 10 
lezioni/incontri da 3 ore per un totale di 30 ore e sono rivolti ad una classe PON di minimo 20 alunni i quali 
dovranno garantire una presenza minima del 75% del monte ore per il rilascio finale del certificato di 

La presente circolare è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica: www.iisalbert.edu.it

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Giorgio Vincenzo MINISSALE)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Lingua € 5.082,00 

€ 5.082,00 

 la € 5.082,00 

 nel € 5.082,00 

Tedesca € 5.082,00 

Tutti i moduli, rendicontati a costi standard in base all’art. 67, prevedono la calendarizzazione di 10 
lezioni/incontri da 3 ore per un totale di 30 ore e sono rivolti ad una classe PON di minimo 20 alunni i quali 

l 75% del monte ore per il rilascio finale del certificato di 

www.iisalbert.edu.it. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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