CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

CUP D33D21002260007
Nocera Inferiore, 12/10/2021
- Agli Alunni
- Alle famiglie
- Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Al Sito web
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI
per la partecipazione al Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-434 – Competenze di base

“Comptente-Mente”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTA

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 “Avviso pubblico per la
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” – Programma
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
la delibera del Collegio docenti n. 95 del 21/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;
la delibera del Consiglio di Istituto n.59 del 21/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;

VISTA

la candidatura n. 1051876 inoltrata in data 15 Maggio 2021;

VISTO

VISTA
VISTA

la graduatoria definitiva pubblicata con nota n.17355 d e l 0 1 / 0 6 / 2 0 2 1 dalla quale si
evincono le II.SS. destinatarie di finanziamento;
la nota del Ministero Istruzione prot. n. 17510 del 04/06/2021 e l’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;

VISTA

la nota d e l Ministero Istruzione prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-434 - per un importo complessivo
autorizzato di € 81.312,00);
VISTE
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014–2020 pubblicate con nota prot. 29583 del 09/10/2021;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;
VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio prot. n. 7848 del 15/06/2021;
PRESO ATTO che, ai fini della realizzazione degli 8 Moduli PON FSE sotto elencati, occorre selezionare
alunni interessati a potenziare le proprie conoscenze e competenze nelle varie discipline oggetto
di approfondimento attraverso la frequenza dei corsi PON;
VISTA
la delibera del Collegio docenti n. 105 del 25/06/2021 relativa all’approvazione dei criteri di
selezione degli alunni per la partecipazione al progetto in oggetto
VISTA
la delibera del Collegio n.100 del 25/06/2021relativa all’approvazione “Selezione tutor, esperti,
figure di supporto e referente alla valutazione Pon Fse Apprendimento e socialità”
EMANA
il presente avviso interno per la selezione di Corsisti /studenti per la realizzazione del PON FSE 10.2.2AFSEPON-CA 2021-434 Competenze di base "Competente-Mente".
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
Tipologia

Titolo

Ore

Esperto

Tutor

Alunni

Competenza
multilinguistica

Scribere possum

30

Natella
Vincenzina

Sessa
Angelina

Alunni delle
classi terze
interessati ad
acquisire
competenze
in lingua e
letteratura
latina

Competenza
multilinguistica
(Introduzione e
implementazione
del metodo
Orberg per
l’apprendimento
della lingua
greca e latina)

Conversazioni
con gli antichi

30

Ferraiuolo
Sonia

Salvati
Lusjrosa

Competenza
multilinguistica
(Potenziamento
competenze di
ascolto,
conversazione,

DAS KINO
Cineforum in
tedesco

30

Giordano
Matilde

Di
Marino
Luca

Alunni delle
classi prime e
seconde
interessati ad
acquisire
competenze
in lingua
latina e greca
con metodo
Orberg
Alunni delle
classi del
triennio
interessati ad
acquisire
competenze

(Potenziamento
competenze
linguistiche;
Padronanza
delle strutture
morfo-sintattiche
e confronto con
lo stile di autori
in lingua latina)

Modalità di
realizzazione
n. 10 incontri
settimanali
dal 04/11/2021
al 07/12/2021

n. 15 incontri
settimanali
dal 26/10/2021
al 17/12/2021

n. 10 incontri
settimanali
dal 22/10/2021
al 03/12/2021

scrittura
e
lettura in lingua
tedesca)
Competenza
multilinguistica
(Potenziamento
delle competenze
di
ascolto,
conversazione,
lettura
e
scrittura
in
lingua spagnola)

in lingua
tedesca
ESCENARIO:
Leggere,
recitare in
spagnolo

30

Parez
Guijosa
Elena

Lupi
Milite
Pasquale

Alunni delle
classi del
triennio
interessati ad
acquisire
competenze
in lingua
spagnola

n. 10 incontri
settimanali
dal 22/10/2021
al 09/12/2021

Let’s Talk!

30

Petrosino
Filomena

Giordano
Matilde

Alunni delle
classi del
biennio
interessati ad
acquisire
competenze
in lingua
inglese

n. 10 incontri
settimanali
dal 04/11/2021
al 25/01/2022

Matem@tica1

30

Errichiello
De Leo
Rosa Anna Giovanna

Alunni delle
classi terze
interessati ad
acquisire
competenze
in matematica

n. 10 incontri
settimanali
dal 28/10/2021
al 09/12/2021

e-Labor@ando
corso base

30

Zito Rita

Grimaldi
Adriana

Alunni delle
classi prime
interessati ad
acquisire
competenze
in coding

n. 10 incontri
settimanali
dal 19/10/2021
al 30/11/2021

Competenza in
Con il papa o
materia di
con il re?
cittadinanza
Debate a Nocera
(Potenziamento
competenze
metodologiche di
approfondimento
di
storia
e
competenze
logicoargomentative)

30

Visone
Giuseppe

Sessa
Angelina

Alunni delle
classi del
triennio
interessati ad
acquisire
competenze
in storia,
filosofia ed
educazione
civica

n. 9 incontri
settimanali
dal 09/12/2021
al 01/02/2022

Competenza
multilinguistica
(Potenziamento
delle competenze
di
ascolto,
conversazione,
scrittura
e
lettura in lingua
inglese)
Competenze in
Scienze,
Tecnologie,
Ingegneria e
Matematica
(STEM)
(Potenziamento
delle competenze
logicomatematiche)
Competenze
digitali
(Pensiero
computazionale
e risoluzione di
problemi)

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e
dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.

I moduli saranno realizzati solo se si raggiungerà un numero minimo di 20 corsisti per ciascun
modulo.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione
del consenso scritto al trattamento dei dati dei genitori o dello studente se maggiorenne; l’eventuale
mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative.
Ad attività iniziate non sarà più possibile revocare tale consenso.
Documentazione da presentare:
- Allegato A) - Domanda di iscrizione;
- Allegato B) - Scheda notizie alunno
- Copia carta di identità del/dei genitori se minorenne oppure dell’alunno se maggiorenne.
Termine di presentazione della domanda
Gli allegati sopra indicati, debitamente compilati, dovranno essere consegnati in formato cartaceo con
firma originale al Coordinatore di classe entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 16 ottobre 2021
Non saranno ammesse istanze redatte su moduli non conformi a quelli allegati al presente avviso.
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