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Circolare n. 444                                                                                                                                        Riccione, 4 aprile 2022 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 

delle classi 1^,2^,3^ e 4^ di tutti gli indirizzi  
Ai tutor scolastici 

Ai coordinatori delle classi  
Al DSGA 

OGGETTO: Bando per la selezione degli alunni per PON 9707 FSE e FDR – Apprendimento e socialità. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.02 - Azione 10.2.2 
 
 Nell’ambito delle azioni finalizzate al miglioramento delle Competenze chiave degli allievi- del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” in oggetto,  
 

SI SELEZIONANO 
 

20 studenti per il modulo :“LA CUCINA ALTERNATIVA DEL SAVIOLI” Corso di cucina alternativa  (cucina gluten 
free, la cucina senza lattosio, la cucina vegetariana e vegana); 
 
20 studenti per il modulo: “SAVIOLI E IL SUO TERRITORIO”  Corso di Enogastronomia e Turismo con i prodotti 
simbolo di questa terra (un paniere di cibi e vini famosi nel mondo, valorizzati come risorsa turistica e come 
strumento culturale per scoprire il territorio attraverso le sue tipicità). 
 
20 studenti per il modulo “ CINEFORUM -CITTADINANZA CONSAPEVOLE” Il corso si propone di approfondire 
la conoscenza dei principi cardine di una cittadinanza consapevole veicolata attraverso la visione di film che 
favoriscano riflessione e dibattitto.  
 
Sulla base delle candidature pervenute l’Istituto provvederà a selezionare le studentesse e gli studenti . 
I moduli avranno una durata di 30 ore e si svolgeranno in orario pomeridiano oppure il sabato mattina. 
E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI UN RIMBORSO SPESE PASTO PER I PARTECIPANTI per i moduli “Cucina 
alternativa” e “Savioli e il suo territorio”. 
 
Si allega al presente bando e il modulo di candidatura (allegato A) da compilare a cura dei genitori e degli 
studenti interessati da inviare entro le ore 13.00 del giorno 12 aprile 2022 all’indirizzo mail 
rnrh01000q@istruzione.it .  

 
 

                                                                                                                        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Antonelli 
(documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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ALLEGATO A ALLA CIRCOLARE  
MODULO DI CANDIDATURA Bando per la selezione degli alunni per PON 9707 FSE e FDR – CUP C83D21002840007 
Apprendimento e socialità. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.02 - Azione 10.2.2 

Al Dirigente Scolastico  
dell'I.P.S.S.E.O.A. “SEVERO SAVIOLI” 

47838     Riccione (RN) 
VIA MAIL : rnrh01000q@istruzione.it 
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON 9707 – FSE e FDR – APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - Bando per la 
selezione degli alunni per PON 9707 FSE e FDR – CUP  C83D21002840007  
 

□  1)Modulo: “LA CUCINA ALTERNATIVA DEL SAVIOLI” Corso di cucina alternativa  (cucina gluten free, la 
cucina senza lattosio, la cucina vegetariana e vegana) 
Il corso prevede un rimborso spese pasto pari a 7 euro giornaliere 
□  2)Modulo: “SAVIOLI E IL SUO TERRITORIO”  Corso di Enogastronomia e Turismo con i prodotti simbolo di 
questa terra (un paniere di cibi e vini famosi nel mondo, valorizzati come risorsa turistica e come strumento 
culturale per scoprire il territorio attraverso le sue tipicità). 
Il corso prevede un rimborso spese pasto pari a 7 euro giornaliere 
□  3) Modulo:  “ CINEFORUM -CITTADINANZA CONSAPEVOLE” Il corso si propone di approfondire la 
conoscenza dei principi cardine di una cittadinanza consapevole attraverso la visione di film che favoriscano 
riflessione e dibattitto  
 

Il sottoscritto ……………………………………... nato a ……………………………(……).,  

il ……………………., residente ………..………………………………………………….…(…….)  

in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,  

frequentante la classe ………… sezione ……… dell’I.P.SS.E.O.A. S. Savioli di Riccione,  

DICHIARA 

di candidarsi per l’ammissione al progetto in oggetto ………………….. (selezionare uno dei moduli indicati sopra). 
Il sottoscritto è consapevole che la propria scuola verificherà i requisiti formali richiesti per l’ammissione all’iter selettivo 
e valuterà i requisiti di merito ai fini del proprio inserimento nelle graduatorie per l’ammissione al percorso formativo 
messo a bando 
 

Luogo e Data Firma studente Firma genitore 

________________________                    ___________________                           __________________ 

Si riportano i criteri di merito per la selezione dei candidati: 

Da compilare a cura dell’Istituto 
50% valutazione della condotta dello scrutinio  I° quadrimestre a.s. 2021/2022  _________________/50 
50% media dei voti dello scrutinio finale I° quadrimestre a.s. 2021/2022  _________________/50 

       Punteggio totale  ________________/100 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Antonelli 
(documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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