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Circ.120 
 
 
 

Ai Docenti  

Agli Alunni interessati  

Ai Genitori degli alunni interessati 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

Sul Registro elettronico dell’istituto 
 

Si informano i genitori che è necessario produrre i seguenti documenti a corredo della domanda di iscrizione ai moduli del 
Progetto “Un PON-te verso il tuo domani”: 

1. scheda anagrafica dello studente  

2. acquisizione del consenso al trattamento dei dati dello studente 

3. contratto formativo con liberatoria  

4. fotocopia carta d'identità in corso di validità (madre e padre) 

I documenti di cui sopra, disponibili sul sito web d’Istituto – area tematica “PON FSE” – sezione “Apprendimento e socialità” - 

all’indirizzo: http://www.el7montellosantomauro.edu.it/avviso-97072021/ sono obbligatori e devono essere compilati, firmati 
e consegnati insieme alla domanda di iscrizione in .pdf al Gruppo Operativo di Progetto per e-mail 

infoiscrizioni.pon@el7montellosantomauro.edu.it nel tramite dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale del/della proprio 
figlio/a, ovvero nome.cognome@el7montellosantomauro.edu.it. Si ricorda che le iscrizioni sono aperte dalle ore 8:00 del 13 
dicembre alle ore 14:00 del 20 dicembre 2021. 

Ass.te Amm.vo referente Sig.ra De Salvo 

Oggetto:  
 

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. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 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 -
19 (Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetti prot. n. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021. 

MODULISTICA PER ISCRIZIONI ALUNNI PER PON  

Titolo Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303  
Codice Unico di Progetto (CUP): J99J21003890007 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  

Si ringrazia della collaborazione  La Dirigente Scolastica 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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