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Prot. n.1038 del 18/02/2021         

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di allievi dell’Istituto nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi –Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
- Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 
 CUP J28H20000010007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale n°129/2018, recante regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE – Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 
10.2.2.A; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 relativa alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 
progetti presentati; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale si 
autorizza il progetto in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  l’assunzione in Bilancio prot. n. 5339 del 25/11/2019 della somma per la realizzazione del 

progetto in oggetto; 
VISTO lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il quadro normativo di riferimento per lo stato di emergenza  epidemiologica da COVID-19; 
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RITENUTO di non procedere all’avvio dei moduli nell’anno scolastico 2019/2020 a seguito dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la nota prot. n. 30933 del 20/10/2020 “Formazione a distanza” con la quale si confermano e 
restano valide le indicazioni già fornite con le comunicazioni prot. n. 4799/2020 e prot. n. 
4893/2020; 

RILEVATA  la necessità di reclutare allievi dell’Istituto per attuare i moduli previsti dal progetto “Apprendere 
per competenze” 

RENDE NOTO 
che sono aperti i termini per il reclutamento di allievi dell’I.S. “Striano-Terzigno” per l’attuazione del progetto 
su indicato. Il progetto mira al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa, mediante azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. I 
percorsi formativi attivati sono i seguenti: 

 

TITOLO DEL PROGETTO: APPRENDERE PER COMPETENZE 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

TIPOLOGIA DEL 
MODULO 

  

SEDE  
Numero 

di ore 

HABLANDO EN ESPANOL Lingua straniera 

 

Il modulo intende rafforzare e potenziare le 
competenze linguistiche della lingua spagnola 
in coerenza con i contenuti curricolari e con il 
quadro di riferimento europeo, come 
previsto dall’esame per la certificazione di 
livello B1 Quadro comune Europeo. 

Terzigno 30 

APPRENDRE LE FRANCAIS Lingua straniera Il modulo intende rafforzare e potenziare le 
competenze linguistiche della lingua francese 
in coerenza con i contenuti curricolari e con il 
quadro di riferimento europeo, come 
previsto dall’esame per la certificazione di 
livello B1 Quadro comune Europeo. 

Striano 30 

WELCOME TO ENGLAND Lingua straniera Il modulo intende rafforzare e potenziare le 
competenze linguistiche della lingua inglese 
in coerenza con i contenuti curricolari e con il 
quadro di riferimento europeo, come 
previsto dall’esame per la certificazione di 
livello B1 Quadro comune Europeo. 

Terzigno 30 

NON SOLO NUMERI Matematica Il modulo intende offrire agli allievi la 
possibilità di affiancare allo studio 
tradizionale della matematica nuove 
modalità per l'approccio alla disciplina, al fine 
di permettere il recupero delle lacune nelle 
competenze di base anche in vista della 
preparazione alle prove INVALSI. 

Striano 30 

LOGICA E DINTORNI Matematica Il modulo intende promuovere e stimolare 
negli studenti la cultura della logica e del 
pensiero scientifico, al fine di consolidare e di 
potenziare la capacità di ragionamento e di 
argomentazione, utili soprattutto per 
l'acquisizione di competenze spendibili in 
contesti differenti e per l'apprendimento long 
life.  

Terzigno 30 

LABORATORIO DI PAROLE Lingua madre Il modulo intende analizzare e sviluppare le 
capacità linguistiche di base, siano esse intese 
come produzione di testi, capacità 
comunicative e di argomentazione nonché 
come comprensione dei registri linguistici e 
dei modi e dei generi letterari e oratori.  

Terzigno 30 



I NUOVI LINGUAGGI DELLA 
COMUNICAZIONE 

Lingua madre Il percorso intende sviluppare il tema della 
comunicazione nei suoi aspetti teorici e 
pratici (tecniche e linguaggi), attraverso 
attività laboratoriali in cui saranno analizzati i 
diversi linguaggi nell'ottica delle innovazioni 
tecnologiche e dei social network.  

Striano 30 

UN BENE PREZIOSO: L’ACQUA Scienze Il modulo intende rafforzare le competenze in 
chimica, fisica, biologia degli studenti, 
protagonisti attivi del percorso, attraverso 
attività laboratoriali in aula, momenti di 
apprendimento in 'situazione' e strumenti 
multimediali per 'sperimentare' le scienze.  

Terzigno 30 

DIDATTICA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

Scienze La finalità principale è la conoscenza della 
filiera agro-alimentare del territorio 
vesuviano per potenziare le conoscenze e le 
competenze tecniche, organizzative e sociali 
degli studenti. Attraverso lezioni teorico-
pratiche supportate dalle ICT, in aula ed extra 
aulam, gli allievi saranno guidati alla scoperta 
e alla valorizzazione delle eccellenze del 
territorio, nel rispetto dell'ambiente e della 
salute.  

Striano 30 

Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti per modulo, estendibili fino ad un massimo di n. 25 studenti, che abbiano 

manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al miglioramento e 

all’apprendimento non convenzionale. 

Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi dell’I.S. “Striano-Terzigno” frequentanti il I, II, III, e 

IV anno dei diversi indirizzi di studio dell’istituto, utilizzando il modello in allegato e indicando con una X il 

modulo scelto. Qualora il numero delle iscrizioni fosse comunque superiore al massimo consentito, si 

provvederà ad una selezione in base ai seguenti criteri:  

• situazioni di svantaggio socioeconomico e culturale 

• forme di disagio e di BES 

• profitto 

• comportamento 

• scrutini finali del precedente anno e/o esiti quadrimestrali, dando la precedenza agli allievi segnalati 

dai C.d.C. in coerenza con le finalità del progetto e dei singoli moduli correlati agli indirizzi di studio. 

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli allievi riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite che contribuirà alla valutazione formativa e/o credito scolastico. È consentito un 
numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che 
supereranno tale limite non conseguiranno l'attestato finale.   

I corsi si svolgeranno in orario extracurriculare in modalità formazione a distanza, secondo un calendario che 
sarà successivamente definito.  

La domanda di partecipazione, in allegato al presente bando, va indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà 
pervenire agli uffici di segreteria della scuola a mano o all’indirizzo e-mail  
comunicazioni@isstrianoterzigno.it entro e non oltre le ore 13.30 del 26/02/2021, compilata in ogni sua 
parte e negli allegati.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:comunicazioni@isstrianoterzigno.it

