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                           AGLI ALUNNI 
                           AI GENITORI 

       LORO SEDI 

                       ALL’ALBO 

                              AL SITO WEB 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

 

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 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-71   CUP C75B18000010007 

Titolo progetto: “IL SUCCESSO SCOLASTICO È LA NOSTRA PRIORITÀ” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA L’approvazione della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 e successive mm.ii., del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di  proposte 

relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – PON FSE-2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

Liceo Classico Statale

"G.Carducci "

Nola Nola

Liceo Classico - 80035 Nola -Via Seminario  87/89

Tel. 081/8231312 - Fax 081/5120349  

Liceo Scienze Umane -80032 Casamarciano

Via Puccini -Tel./Fax 081 8214862

Codice Ministeriale: NAPC33000T- Codice Fiscale: 84003490632 

e-mail: napc33000T@istruzione.it – napc33000t@pec.istruzione.it

www.liceocarduccinola.gov.it





Selezione Alunni interni-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambientiper l’apprendimento” 2014-2020Progetto “IL SUCCESSO SCOLASTICO È LA NOSTRA PRIORITÀ” Codice Nazionale 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-71  CUP C75B18000010007 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);   

VISTA la nota del MIUR Campania Prot. n. AOODGEFID/38445 del 29 dicembre 2017 - 

Autorizzazione progetti. 

VISTA la nota del MIUR Campania prot. prot. n.AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018– Lettera di 

autorizzazione progetti. 

VISTO il proprio decreto Prot.n. 669/08-01 del 07.02.2018 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto “IL SUCCESSO SCOLASTICO È LA NOSTRA 

PRIORITÀ" Annualità 2018/2019; 

VISTO Il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21-02-2017 Prot. 

3577 del 23 febbraio 2018 

VISTA la nota del MIUR PROT. N. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 –2020 – Attività di formazione Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti 

VISTE le delibera del C.d. I. e del Cd.D. 

VISTO l’art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) N. 

1303/2013 e introdotto anche “Opzioni semplificate in materia di costi “ ai sensi dell’Art. 

14.1 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione 

e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità. 

 Disposizioni e istruzioni  edizione 2018 

PRESO ATTO  che il presente Avviso ha come obiettivo primario il Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. 

ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre reclutare alunni del Nostro Istituto per attuare le 

varie azioni previste dal progetto al fine di consentire lo  sviluppo di  competenze 

riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare 

l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi 

 

 

EMANA 
 

 

il seguente bando per la selezione si alunni  che intendano partecipare alle attività formative di cui al 

seguente prospetto: 
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Modulo 
Area 

disciplinare 
Titolo Durata N° tutor Destinatari 

1.  Matematica 
“UNA SCOMMESSA…PERDENTE!” MODULO 

1 
30 h 1 

Alunni delle Classi 
del Primo Biennio 
di Entrambe Le 
Sedi 

2.  Matematica 
“UNA SCOMMESSA…PERDENTE!” MODULO 

2 
30 h 1 

3.  Scienze 
INSIEME IN LABORATORI PER 

SPERIMENTARE 1 
30 h 1 

4.  Scienze 
INSIEME IN LABORATORIO PER 

SPERIMENTARE 2 
30 h 1 

5.  Lingue straniere ARE YOU READY TO IMPROVE ? 60 h 2 
 
Alunni delle Classi 
del III e IV  Anno di 
entrambe le Sedi 
per certificazione 
di livello almeno 
B1 

 

 

 

6.  Lingue straniere LET’S DIVE INTO ENGLISH 60 h 2 

7.  
Lingue 

straniere 
PROGRESSER VOTRE FRANÇAIS 30 h 1 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

Possono presentare Istanza di partecipazione(ALL.A), gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, con 

difficoltà e bisogni specifici di apprendimento, secondo i criteri   di seguito indicati :  

 

Modulo Titolo CRITERI DI SELEZIONE 

1 “UNA SCOMMESSA…PERDENTE!” MODULO 1 
Alunni che necessitano di rafforzare il livello  di 

competenza in MATEMATICA 

2 “UNA SCOMMESSA…PERDENTE!” MODULO 2 
Alunni che necessitano di  rafforzare il livello  di 

competenza in MATEMATICA 

3 INSIEME IN LABORATORI PER SPERIMENTARE 1 Alunni che necessitano di rafforzare il livello  di 
competenza in SCIENZE 

4 INSIEME IN LABORATORIO PER SPERIMENTARE 2 Alunni che necessitano di rafforzare il livello  di 
competenza in SCIENZE 

5 ARE YOU READY TO IMPROVE ? 
Alunni che necessitano di rafforzare le 

competenze di comunicazione in lingua  straniera 

6 LET’S DIVE INTO ENGLISH 
Alunni che necessitano di rafforzare le competenze 

di comunicazione in lingua  straniera 

7 PROGRESSER VOTRE FRANÇAIS Alunni che necessitano di rafforzare le 
competenze di comunicazione in lingua  straniera 

 

 

Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 

selezione dando precedenza: 

 alla media più bassa all’esito  dello scrutinio quadrimestrale e in subordine alla più giovane età; 

Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. 

La selezione dei partecipanti per ciascuna classe avverrà con il supporto dei  tutor individuati  e dei  

Coordinatori di classe che provvederanno a verificare il possesso dei requisiti richiesti. 
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La frequenza è obbligatoria. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 

contribuirà al credito scolastico. A tutti i partecipanti ai percorsi formativi che raggiungano almeno il 75% di 

ore di frequenza, verrà rilasciato un attestato di partecipazione che viene generato direttamente dal sistema 

che contiene il percorso formativo e le competenze acquisite. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo dicembre 2018 -giugno 

2019. 

Le attività didattico-formative sarà settimanale per ogni modulo della durata di 3 ore, secondo apposito 

calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni 

alla scuola 

L’ istanza completa di tutti gli allegati, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire alla casella di posta 

elettronica   

pon@liceocarduccinola.gov.it 

   

entro e non oltre il  24 novembre 2018  

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gsvo 196/2003 e della nota MIUR AOODGEFID35916 
del 21.09.2017. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto 
www.liceocarduccinola.gov.it 
 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 
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. 
 
 

Allegati 
1. Modello di Domanda di partecipazione (allegato A) 
2. Scheda notizie partecipante (allegato B) 
3. Anagrafica studente - Consenso trattamento dati (allegato C). 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  prof.ssa Assunta Compagnone 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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