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Prot VEDI SEGNATURA        
 
 

Agli Alunni delle classi I-II - III- IV   del Liceo 
Ai genitori degli alunni delle classi I-II - III- IV   del Liceo 

 
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  
                                                                                      Amministrazione Trasparente 

 

 
OGGETTO: SECONDA PROROGA TERMINI ISCRIZIONI Avviso interno per la selezione di corsisti alunni 

per la partecipazione al progetto Fondi Strutturali Europei – 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 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.2 – sottoazione 10.2.2A –  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 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- codice 10.2.2A - FSEPON-CL- 2021-224 - progetto Più competenti, 
insieme  
CUP: B69J21003180006  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/ 9707 del 27/04/2021 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; 
VISTO l’avviso per il reclutamento alunni  prot. n. 17409  del 17/12/2021; 
TENUTO CONTO che il termine di presentazione della domanda era fissato per le   ore 11:00 del 13/01/2021; 
VISTA la prima proroga per il reclutamento alunni prot. n. 991 del 20/01/2022; 
TENUTO CONTO che il termine di presentazione della domanda della proroga era fissato per le ore 11:00 del 
28/02/2022; 
 
 

DISPONE  
 

LA SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LE ORE 11:00 DEL 30/04/2022. 

 
 

                                                                             IL Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Filomena Rita Folino 
      Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti ex art. 3, c. 2 D.L.vo  n. 39/93 

            
 




