
 

 

 
Agli studenti e alle studentesse del Liceo Severi 

Ai Genitori degli studenti e delle studentesse del Liceo Severi 

All'albo digitale dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

OGGETTO: AVVISO per il reclutamento degli studenti e delle studentesse per la costituzione dei 

gruppi classe: progetto "Laboratori@mo 2" codice 10.2.2A-FSE PON-CA- 2019-243. Fondi 

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

l’apprendimento” 2014 – 2020 - per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – 

CUP H58H17000270007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014 NIT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso prot. n AOODGEFID-4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, 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. -  Azione: 10.2.2A; 

VISTI i verbali del Collegio dei Docenti n.5 del 11/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 106 del 

20/04/2017 per l’adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

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

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 24992 del 17/07/2019 dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22702 del 01/ 07/2019 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato al Dirigente Scolastico che è stato autorizzato 

il progetto dal titolo "Laboratori@mo 2" codice 10.2.2A-FSE PON-CA- 2019-243 e il relativo impegno 

di spesa pari a € 44.280,60;  





VISTA la Determina di Assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, con modifica del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 prot. n 2864 del 06/05/2020, per un totale di 

€44.280,60; 

VISTA l’acquisizione dell’autorizzazione del progetto PON in oggetto notificata al Consiglio di Istituto 

il 05/12/2019 delibera n 7; 

VISTA la nota MIUR prot.4496-19 del 18/02/2019 con cui si definisce la tempistica per la realizzazione 

e l’allineamento della chiusura dei progetti; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID⁄/35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige;  

VISTA la Nota MIUR prot. 38115 del 18-12-2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti su FSE;  

VISTE le note Prot.35916 del 21 settembre 2017 e Prot. 36391 del 10 ottobre 2017 recanti istruzioni 

per l’acquisizione della scheda anagrafica studente e l’autorizzazione al consenso dei dati personali da 

GPU PON FSE 2014-20;  

ATTESA la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei moduli di 

cui alla scheda; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

EMANA 

il seguente avviso per la selezione degli studenti e delle studentesse destinatari di interventi PON FSE 

per l’attuazione dei moduli del progetto "Laboratori@mo 2" codice 10.2.2A-FSE PON-CA- 2019-

243: 

Breve descrizione  del modulo Titolo del modulo Numero corsisti Durata 

Modulo di Scienze Naturali sulla 

gestione delle risorse ambientali. 

La Scienza al servizio della 

trasformazione: conoscere per 

cambiare consapevolmente. 

Chiare, fresche e dolci acque ¿!? 18 60 h 

Preparazione agli esami  ECDL, 

miglioramento e consolidamento 

delle competenze digitali. 

La patente europea del computer  

 
18 30 h 

Migliorare le competenze chiave 

in matematica e ridurre la 

disparità all'interno delle classi. 

Laboratorio di matematica 1 

 

 

18 30 h 

Migliorare le competenze chiave 

in matematica e ridurre la 

disparità all'interno delle classi. 

Laboratorio di matematica 2 
18 30 h 

Educazione alla mentalità 

scientifica, attraverso la 

creazione di buone pratiche 

nell’ambito dell’alfabetizzazione 

scientifica, per sviluppare  menti 

libere e informate. 

(O.S.A) Osserviamo, 

sperimentiamo, apprendiamo 

 

18 30 h 



Rudimenti dei fondamenti 

teorici della logica, dal calcolo 

combinatorio, del calcolo delle 

Probabilità, della Statistica e del 

Problem solving per affrontare i 

test universitari.  

Corso di logica  
20 30 h 

Favorire un ampliamento dei 

percorsi curricolari per lo 

sviluppo ed il rinforzo delle 

competenze matematico -

scientifiche, promuovere  nuovi 

approcci e modelli di 

insegnamento/apprendimento 

utilizzando tecniche e strumenti 

multimediali. 

Flipped Math: dal laboratorio al 

testo 
20 30 h 

Analizzare la corrispondenza tra 

testo e musica, risalendo alle 

origini del Melodramma per 

creare  un laboratorio musicale 

moderno 

Il  Melodramma in  Italia  18 30 h 

I contenuti dei moduli saranno adattati alla nuova modalità in DAD e i destinatari sono tutti gli studenti  

e le studentesse del Liceo Severi. 

Ogni modulo, tranne quello di Scienze denominato “Chiare, fresche e dolci acque “, avrà la durata di 30 

ore che saranno presumibilmente svolte in 15 incontri pomeridiani di 2 ore o 10 incontri di 3 ore, 

con cadenza settimanale in modalità mista (DAD/presenza). Ogni alunno potrà esprimere la propria 

preferenza scegliendo anche due moduli, indicando l’ordine di gradimento (1 o 2). 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  

La domanda di adesione ai singoli moduli va presentata entro il giorno 25 Marzo2021, ove le richieste 

di adesione non raggiungessero il numero minimo di 18/20 allievi si prenderanno in considerazione 

anche le domande che perverranno oltre la data di scadenza. Nel caso in cui, invece, le richieste 

dovessero superare la soglia massima, che viene estesa alla formazione di gruppi di 25 alunni, si 

procederà secondo il criterio del voto complessivo della media e del voto di  condotta. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione della domanda (allegato 1) indicante i moduli scelti 

e il consenso al trattamento dei dati (allegato 2):  

● Posta Elettronica al seguente indirizzo: ufficio.didattica.severi@gmail.com riportando 

nell’oggetto la dicitura: Domanda di partecipazione alla selezione degli studenti e delle 

studentesse Progetto "Laboratori@mo 2" codice 10.2.2A-FSE PON-CA- 2019-243. 

● Consegna a mano presso gli uffici di segreteria didattica. 

Si precisa che la compilazione degli allegati 1 e 2 è obbligatoria per i PON 2014-2020, come 

specificato in premessa. 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Barbara Figliolia 
 

Firmato digitalmente 
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