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AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.1A- 

FSEPON-CA-2019-273 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA TITOLO PROGETTO 

“ ALLA SCOPERTA DEL MONDO ATTRAVERSO I LINGUAGGI” 
 
 
 
 

Ai genitori degli alunni Scuola Infanzia 
Ai docenti Scuola infanzia 

Albo/Sito web 
 

PROROGA 
 

Selezione di alunni della Scuola dell’Infanzia di questo Istituto finalizzata alla creazione di una 

graduatoria per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.1 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la  Programmazione  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, 

competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 

"Competenze di base 2
A 

Edizione in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2"; 

VISTA la nota prot. n. 13404 del 02/05/2019 con la quale si pubblicava la graduatoria provvisoria relativa 

all'avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018; 

VISTA la nota prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale si pubblicava le graduatorie definitive regionali relativa 
 

all'avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018; 
 

VISTA la  nota  autorizzativa prot.  n.  20650 del  21/06/2019 che  finanzia le  azioni del  Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - "Competenze di base 

in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 

10.2.2"; 
 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-273 prot. n. AOODGEFID- 
 

22702 del 01/07/2019 intestata alla singola istituzione scolastica
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VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei”  

               2014-2020; 
 

VISTO L’avviso di reclutamento degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia del 29/03/2021 prot. N. 1919;  
 

VISTA la situazione emergenziale che ha consentito la ripresa dell’attività didattica solo in data 

19/04c.a; 

RITENUTO   di dover dare la possibilità di partecipazione al progetto a tutti gli alunni di questa  

              istituzione scolastica; 

 

PROROGA 
 
 
La scadenza degli avvisi rivolti  agli alunni, prevista per il 15/04/2021, al 27/04/2021. 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 
Dott.ssa Gelsomina Natale 

 

 
 
 

1 
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 12/09/1993, n. 39 


