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PROGRAMMA Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) 
AVVISO 4396 del 09/03/2018 –FSE –Competenze di base- 2° edizione 

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 
9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-10 - CUP D58H19000920007 

 

Prot. 2186 del 16/03/2021  

Agli studenti delle classi II-III-IV tutti i Licei 
Alle famiglie 

Al Sito web dell’Istituto 
Al D.S.G.A. 

Agli Atti PON 
Oggetto: Reclutamento studenti 
                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 
 
VISTO    l’avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018  - FSE - Competenze di base -   2a edizione, 
emanato nell’ambito del PON “Per la Scuola - competenze ed ambienti per l’apprendimento 2014-
2020” nel quadro delle azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa Asse I- Istruzione “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio” nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico - Asse I Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi - Azione10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto 
Azione 10.2.2A - Competenze di base 2; 
 
VISTA la candidatura N. 1017183 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 
 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-22699 del 01/07/2019; 
 
 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 
2014/2020. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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 VISTO il D. I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D. lgs. 33/2013 inerente  obblighi  di  trasparenza,  pubblicità  e  informazione; 

VISTE   le Linee Guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i   Fondi Strutturali   
Europei; ATTESA  la necessità di reclutare studenti nell’ambito dei Moduli didattici, a valere   sul Bando 
PON FSE in oggetto;  

 CONSIDERATO che l’attività oggetto dell’Avviso Pubblico richiamato in oggetto rientra nel Piano 
Triennale Offerta Formativa, annualità 2019/2020 2020/2021 2021/2022 ed è cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

CONSIDERATA l’azione di “Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione” PON-FSE 
“Competenze di base ” prot. 6746/U del 16/10/2018.  

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperto, prot. 5973/A22 del  
20/12/2019;  

VISTA la manifestazione d’interesse per il reclutamento di esperti esterni prot. 5997/A22 del  
20/12/2019;  

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno con funzione di tutor , prot. 5975/A22 del  
20/12/2019;  

RENDO NOTO 

 a studenti e genitori che sono aperte le iscrizioni  degli studenti ai Moduli del progetto  PON-FSE  

Competenze di base 2  

 Elenco Moduli: 

Modulo: Lingua straniera Inglese 

Titolo 'La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per 

dei buoni incontri...' 1 

Descrizione modulo Il progetto mira al miglioramento della qualità dell’istruzione 

attraverso lo sviluppo di competenze in merito alla lingua 

Inglese. 

La programmazione dell’azione formativa è impostata in modo 

da poter valutare il livello di conoscenza raggiunto dai 

partecipanti durante il loro iter formativo in rapporto con la 

realtà esterna. I discenti potranno verificare nel concreto 

assunti teorici, misurarne la valenza, creare un contatto 

immediato e diretto con specifiche realtà, verificare le 

competenze e le capacità operative acquisite, verificare le 

capacità di problem solving, i comportamenti interpersonali e 

prescrivibili. La metodologia didattica che si intende 

implementare sarà interattiva e stimolante in maniera da 

stimolare l’attenzione dei partecipanti e agevolare l’acquisizione 
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di competenze. 

Esiti attesi Certificazione Linguistica Livello B1 e B2 

Percorso formativo valido anche ai fini P.C.T.O. 

Ore totali 100 

Inizio previsto Aprile 2021 

Data fine previsto Gennaio 2022 

Organizzazione On line 

In orario pomeridiano e/o durante i periodi di sospensione/fine 

attività didattiche 

Destinatari n. 25 Studenti delle classi II-III-IV di tutti i Licei

Esperto Docente madrelingua inglese esterno 

Tutor d’aula Prof.ssa Cerchiara Teresina 

Modulo: Lingua straniera Francese 

Titolo 'La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per 

dei buoni incontri...' 2 

Descrizione modulo Il progetto mira al miglioramento della qualità dell’istruzione 

attraverso lo sviluppo di competenze in merito alla lingua 

Francese. Si vuole motivare e valorizzare l’apprendimento della 

lingua attraverso la lettura e l’analisi di testi letterari, 

proponendo un’attività di studio e di approfondimento 

finalizzata allo sviluppo ed al potenziamento delle competenze 

linguistiche e del registro linguistico di settore.  

Esiti attesi Certificazione Linguistica  

Percorso formativo valido anche ai fini P.C.T.O. 

Ore totali 60 

Inizio previsto Aprile 2021 

Data fine previsto Ottobre 2022 

Organizzazione On line 

In orario pomeridiano e/o durante i periodi di sospensione/fine 

attività didattiche 

Destinatari n. 20 Studenti delle classi II-III-IV di tutti i Licei

Esperto Docente madrelingua Francese esterno 

Tutor d’aula Da individuare 

Modulo: Scienze 

Titolo 'La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per 

dei buoni incontri...' 4 

Descrizione modulo Si intende realizzare un percorso formativo che utilizzi la 

domotica e la robotica come strumento didattico. Obbiettivo del 

percorso non è esclusivamente insegnare domotica/robotica, 

bensì migliorare l’insegnamento usando queste discipline. In 

questo modo gli studenti saranno maggiormente coinvolti nello 
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studio delle materie scientifiche/tecnologiche e non solo. 

Costruire e programmare robot significa mettere in moto la 

propria creatività, imparare a condividere, a collaborare, 

imparare a comunicare. 

Esiti attesi Percorso formativo valido anche ai fini P.C.T.O. 

Ore totali 60 

Inizio previsto Aprile 2021 

Data fine previsto Ottobre 2022 

Organizzazione On line 

In orario pomeridiano e/o durante i periodi di sospensione/fine 

attività didattiche 

Destinatari n. 20 Studenti delle classi II-III-IV del Liceo Scientifico/Scienze

applicate 

Esperto Docente Esterno 

Tutor d’aula Prof. De Paola Samuele 

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate sul modello allegato 1 alla presente circolare. 

 Gli studenti dovranno compilare inoltre il modello Anagrafica Studente – Consenso Trattamento come da 

allegato 2 alla presente circolare e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Le domande con i relativi allegati dovranno pervenire negli Uffici di Segreteria Ufficio Protocollo entro il 

25/03/2021.  

Entro il 20 marzo 2021 ciascun tutor curerà la  notifica del calendario delle attività e del curriculum vitae dei 

rispettivi esperti esterni, tramite sito istituzionale sez. PON 

Pubblicazione sul sito web: http://www.liceotrebisacce.it/index.php/pon-fse-2019 

 Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

http://www.liceotrebisacce.it/index.php/pon-fse-2019

