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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

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

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità – 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. Azione 10.1.1A -FSEPON-AB-2021-41  Progetto “RITROVIAMOCI” 
 

Ai collaboratori scolastici 
Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di primo grado 
Al sito web 

 
Circolare n. 514 

 
OGGETTO: Richiesta disponibilità ore aggiuntive - Fondi Strutturali Europei - Programma  
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità – 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. Azione 10.1.1A -FSEPON-AB-2021-
41  Progetto “RITROVIAMOCI” 
 
 
    L’Istituto Omnicomprensivo di Alanno ha ottenuto l’autorizzazione dal Miur per la realizzazione  
del progetto “ RITROVIAMOCI” presentato in risposta ad un avviso PON per la 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. 
Il progetto si compone di 3 (tre) moduli (corsi, uno dei quali già realizzato lo scorso a.s.) che  
riguardano alunni e studenti della primaria e della secondaria di I  grado. I corsi, in caso di positiva 
risposta dell’utenza scolastica,  saranno attivati nel periodo maggio-giugno in orario 
extracurriculare. 
In particolare sono previsti corsi antimeridiani nei giorni di sabato mattina e pomeridiani nelle 
giornate che saranno rese note sulla base degli specifici calendari.  



Coloro che fossero interessati a svolgere attività aggiuntive oltre l’orario di servizio settimanale in 
essere, possono far pervenire la propria disponibilità presso gli Uffici di segreteria entro le ore 
12:00 di martedì 10 maggio 2022.  
Sulla base delle disponibilità pervenute e delle reali necessità che si andranno a delineare, il 
personale sarà di volta in volta coinvolto. 
 
 
 
                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                           Prof.ssa M. Teresa Marsili 
                                                                                                               Documento firmato digitalmente 

                                                                                 ai sensi del  Codice  dell’Amministrazione digitale 
                                                                                                                      e a normativa connessa 
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