
 
 

Prot. 9614 04-05 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.Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione - Avviso prot, n, 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 - – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – - Azioni 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base - “#SeveriInsieme” Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-639. 

CUP H53D21000300007 

 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 - – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – - Azioni 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base - “#SeveriInsieme” Codice 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-639. 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 51 del 17/05/2021 e del Consiglio di Istituto delibera n. 

79/2021 del 24/05/2021 per l’adesione al progetto Pon Apprendimento e socialità relativo ai Fondi 

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

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/ 0017510 del 04/06/2021 che ha comunicato all’USR di 

competenza l’autorizzazione del progetto dal titolo “#SeveriInsieme” Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 

639 e il relativo impegno di spesa di Euro 84.103,82; 

VISTA la lettera di autorizzazione protocollo n. 17648 del 07/06/2021 relativa al piano in oggetto; 

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

Annuale Esercizio Finanziario 2021 prot. n 6448 del 09/06/2021, per un totale di € 84.103,82; 

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 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 

riportati nella 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 “#SeveriInsieme” Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-639 
 

Tipologia di modulo e breve 

descrizione 
Titolo del modulo Durata Numero 

corsisti 

Competenza alfabetica funzionale. 

Attività laboratoriali di giornalismo, 
scrittura creativa e produzione di 
testi pragmatici anche attraverso 
l'utilizzo di nuovi strumenti di 
comunicazione. Produzione delle 
diverse tipologie testuali e 
conoscenza del territorio, delle 
realtà museali di interesse storico- 
artistico presenti in città e delle 
esperienze legate al mondo 
dell'associazionismo e del 
volontariato. 

A me la parola! 30 h 20 

Competenza alfabetica funzionale. 

Storia di poesia e storie di poeti. La 

grammatica del verso: forme, 

linguaggi e codici del '900. 

Il ‘900: un secolo di poesie 30 h 18 

Competenza alfabetica funzionale 
L’arte delle parole 30 h 18 

Competenza multilinguistica 

L’attività prevede l’analisi in chiave 

multimediale di un tema presente in 

un testo classico visto sia nell’ottica 

antica che in un'ottica 

contemporanea. 

Il sentiero degli dei: lingue classiche 

a confronto 

30 h 18 

Competenza multilinguistica 

Creazione di  un villaggio 

immaginario  attraverso la 

discussione in Lingua Inglese, la 

pratica, la ricerca e le tecniche di 

Open challenge 30 h 15 



lavoro di gruppo, avvalendosi degli 

strumenti informatici altamente 

innovativi. 

   

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Il percorso si inserisce nell'ottica del 

potenziamento delle attività 

professionalizzanti per il laboratorio 

di biologia, combinando teoria e 

pratica 

Skills lab: Io futuro tecnologo 30 h 20 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Il percorso di apprendimento più 

efficace, che sarà utilizzato per il 

potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all' 

esemplificazione, ma induttivo: 

partendo da problemi reali e dal 

contesto quotidiano si evidenziano 

quegli elementi utili e si avvia una 

riflessione per arrivare alla 

generalizzazione e ad un modello 

matematico. 

Laboratorio di matematica 1 30 h 20 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Il percorso di apprendimento più 

efficace, che sarà utilizzato per il 

potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all 

esemplificazione, ma induttivo: 

partendo da problemi reali e dal 

contesto quotidiano si evidenziano 

quegli elementi utili e si avvia una 

riflessione per arrivare alla 

generalizzazione e ad un modello 

matematico. 

Laboratorio di matematica 2 30 h 20 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Il modulo (per gli alunni delle classi 

seconde) trae spunto da problemi 

reali per sviluppare meglio concetti 

riguardanti i numeri, le funzioni, la 

geometria, la Probabilità e la 

Statistica. 

Laboratorio di matematica 3 30 h 20 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Il percorso di apprendimento più 

efficace, che sarà utilizzato per il 

potenziamento, non è di carattere 

Laboratorio di matematica 4 30 h 20 



deduttivo, dalla legge all 

esemplificazione, ma induttivo: 

partendo da problemi reali e dal 

contesto quotidiano si evidenziano 

quegli elementi utili e si avvia una 

riflessione per arrivare alla 

generalizzazione e ad un modello 

matematico. 

   

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Il percorso fornirà i fondamenti 

teorici e gli strumenti per la 

riflessione, la verifica e 

l’approfondimento della fisica 

classica e moderna, e analisi 

matematica. 

Laboratorio di matematica 5 30 h 20 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM). 

Il percorso di apprendimento più 

efficace, che sarà utilizzato per il 

potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge 

all'esemplificazione, ma induttivo: 

partendo da problemi reali e dal 

contesto quotidiano si evidenziano 

quegli elementi utili e si avvia una 

riflessione per arrivare alla 

generalizzazione e ad un modello 

matematico. 

Laboratorio di matematica 6 30 h 20 

Competenza digitale 

Il corso è orientato all’acquisizione 

dei concetti essenziali e delle 

competenze per comprendere l’uso 

dei dispositivi elettronici, la 

creazione e la gestione dei file, le reti 

e la sicurezza dei dati; educa all'uso 

consapevole dei media, soprattutto in 

riferimento alle dinamiche sociali e 

comportamentali e permette di 

acquisire concetti, sviluppare 

competenze necessarie a utilizzare la 

rete in modo consapevole e sicuro, 

individuando ed evitando 

tempestivamente i fenomeni di 

cyberbullismo. Alla fine del corso si 

possono sostenere gli esami ICDL, 

certificazione utilizzabile ai fini 

Universitari. 

Icdl- International Certification of 

Digital Literacy 

30 h 15 



Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Le attività sportive proposte sono: 

badminton, calcetto, pallavolo e 

tennis tavolo. 

Severi multisport: si riscende in 

campo! 

30 h 18 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Il progetto si propone di 

intraprendere un percorso sull’arte 

contemporanea (visitando anche gli 

interventi attuati nella città di 

Salerno) e di creare connessioni tra la 

scuola e il museo, quest’ultimo 

inteso come luogo di apprendimento 

e di sperimentazione diretta. 

Contemporanea-mente: percorsi 

interattivi tra musei, mostre e spazi 

della città 

30 h 18 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Il progetto si propone di creare una 

conoscenza intorno a passaggi e a 

personaggi determinanti nella storia 

del 900 creando collegamenti con la 

storia di oggi. 

 

#Storie #dal'900versoil2000 
 

30 h 
 

20 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Il progetto si basa sull’applicazione 

di varie tecniche (analisi 

transazionale di E. Berne, tecniche di 

respiro, role-player, ecc) 

nell'incontro con l'altro. 

Dallo scontro all’incontro 30 h 18 

I destinatari sono le studentesse e gli studenti del Liceo Severi. 

Ogni modulo avrà la durata di 30 ore che saranno presumibilmente svolte in 15 incontri di 2 ore o 10 

incontri di 3 ore . Ogni alunno potrà esprimere la propria preferenza scegliendo anche due moduli, 

indicando l’ordine di gradimento (1 o 2). 

CRITERI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

In base al protocollo di sicurezza Covid-19 a.s. 2021-2022 del liceo Severi, i gruppi classe dei moduli 

saranno formati massimo da 28 alunni, dando precedenza ai corsisti appartenenti alle stesse classi. Ove 

le richieste di adesione non raggiungessero il numero minimo specificato nella tabella, 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 di 28 partecipanti, questi ultimi saranno inseriti in altri 

moduli seguendo l’ordine di preferenza. 

La domanda di adesione ai singoli moduli va presentata entro il giorno 28/10/2021 alle ore 13.00, 

compilando il form on-line al seguente link: 

https://forms.gle/wTjN4NQcYjN2HScX8 

Allegare al form di google: 

● copia della carta di identità dei genitori ( o dello studente/ssa se maggiorenne); 

https://forms.gle/wTjN4NQcYjN2HScX8


● il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali (allegato al presente avviso), come stabilito 

dalle 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 sul consenso dei dati personali dei 

PON FSE 2014-2020 e le successive precisazioni sul consenso al trattamento dei dati studenti. 

Si precisa che la compilazione dell'allegato è obbligatoria per i PON 2014-2020. 

 

Salerno, 16 Ottobre 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
Firmato digitalmente 

 


