
 
 

 

Prot. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 

Codice CUP: E88H18000770007  

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.liceociardopellegrinolecce.edu.it 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42” – Titolo PROGETTARE LE COMPETENZE 2. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di base 2”. 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.); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 50 del 02/05/2018 e del Consiglio d'Istituto n.13 

del 07/05/2018 con le quali è stata approvata la partecipazione all’avviso pubblico 4396 

del 09/03/2018; 

VISTA  la Candidatura Prot n° 16667 del 2 giugno 2018; 
 
VISTA  la nota  Prot. AOODGEFID-22747 del 1 luglio 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 che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “PROGETTARE LE COMPETENZE 2” – codice 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro € 43.135,50; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2019/2022 e le successive delibere di aggiornamento annuale; 

VISTA  la delibera n. 22 del 20/09/2019 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata 

l’integrazione del PTOF 2019/2022 con il progetto “Progettare le competenze 2’ 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42; 

VISTO  il proprio provvedimento Prot. n.6724 del 09/10/2019 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 del finanziamento di € 43.135,50 e con il quale è stato 
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istituito l’aggregato P48 “Progettare le competenze’ 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42” – 

PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 08/10/2019 di presa d’atto del 
provvedimento del Dirigente Scolastico Prot n° 16667 del 2 giugno 2018 di formale 
assunzione al Programma Annuale 2019 del finanziamento di € 43.135,50 e 
l’istituzione dell’aggregato P22 “Progettare le competenze’ 10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-42– PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 40 del 24/10/2019 con la quale sono stati definiti 

i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 24/10/2019 con la quale sono stati 

deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti 

PRESO ATTO  che per la realizzazione dei Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

alunni  

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato sospeso nel precedente anno 

scolastico lo svolgimento dei moduli formativi appena avviati, con conseguente 

necessità di rideterminare i partecipanti  

E M A N A  

per la selezione degli alunni per la realizzazione del PON FSE Codice “10.2.2A-FSEPON-PU-2019-
42” – PROGETTARE LE COMPETENZE 2 per i seguenti Moduli formativi: 
 

- Moduli che si attiveranno nell’annualità 2020/2021 (reclutamento di tutti gli studenti): 
 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi destinatari  
Finanziamento 

modulo 

1.  Scrittura creativa: 

il fumetto 

30 15  alunni 
Classi 1^ e 2^ 

4.561,50 

2. English step by 
step 

 

60 20  alunni 
Classi tutte 

 

10.164,00 

 
- Moduli già avviati nell’annualità 2019/2020 (reclutamento del numero di alunni mancanti per 

rinunce o decadenza a seguito di diploma conseguito): 
 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi destinatari 
Finanziamento 

modulo 

1.  Logica…Mente 30 15 alunni 
Classi 4^ e 5^ (priorità 5^) 

6  alunni confermati 

4.561,50 

2. Qué fiesta el 
español! 

 

30 15  alunni  
Classi tutte 

 
13 alunni confermati 

 

4.561,50 



 
 
 

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 30 novembre 2020 al 31 luglio 2021, in modalità 

presumibilmente on line. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 2 moduli dell’intero Progetto (compresi i moduli avviati 
nella scorsa annualità). Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata 
anche la seconda con la precisazione che: 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 

• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile. 
La selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo i criteri deliberati dagli 
organi collegiali che sono esplicitati di seguito per ciascun modulo formativo. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.2, l’Azione 

10.2.2 e la Sottoazione 10.2.2A – sono rivolti al “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

e prevedono azioni volte a migliorare le competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo 

nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico. 

 

MODULI 

1)  SCRITTURA CREATIVA: IL FUMETTO 
30 ORE – 15 ALUNNI 1^ e 2^ anno 

Il modulo è finalizzato a favorire l'acquisizione di competenze specifiche dell’Asse dei linguaggi 
(comunicazione, produzione testi) e in particolare in lingua italiana.  
Le attività didattiche riguarderanno i seguenti contenuti:  

- i diversi “ testi” del fumetto ( vignetta,tavola...) 

- funzioni e caratteristiche dei diversi linguaggi o costituenti del fumetto 

- gestione di un programma d’impaginazione grafica 

- ideazione di un racconto e riduzione in forma di dialogo 

- raffigurazione di personaggi e scene 
CRITERI DI SELEZIONE 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

- voto sufficiente in comportamento; 
- percentuale assenze <= 20% (salvo documentati motivi)  

la graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

- media più alta;  
- voto di Italiano più alto; 
- voto di comportamento più alto; 
- minor percentuale assenze; 
- minor valore ISEE 

 



 
 

2) ENGLISH STEP BY STEP 
60 ORE – 20 ALUNNI classi triennio 

Il modulo progetto mira al conseguimento della certificazione B1 del CEFR tramite l’acquisizione di 
abilità linguistiche tali da: 
- Essere in grado di comprendere i punti essenziali di brevi articoli, interviste, pubblicazioni 
informative, lettere 
- Essere in grado di comprendere la trama di un racconto e ricostruirla o Essere in grado 
di partecipare ad una conversazione semplice 
- Essere in grado di esprimere opinioni, punti di vista e giudizi 
- Essere in grado di scrivere un testo semplice e coerente su argomenti familiari.  

CRITERI DI SELEZIONE 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

- voto min 6 in Inglese; 
- voto sufficiente in comportamento; 
- percentuale assenze <= 20% (salvo documentati motivi)  

la graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

- voto di Inglese più alto;  
- media più alta;  
- voto di comportamento più alto; 
- minor percentuale assenze; 
- minor valore ISEE  

 
3) LOGICA...MENTE 

30 ORE – 15 ALUNNI classi 4^-5^ (con priorità per gli alunni delle classi 5^) 

Il modulo è finalizzato a favorire l'acquisizione di abilità logico-matematiche e di problem solving; 

realizzare un adeguato ed omogeneo livello di competenze base in ambito matematico. Le attività 

didattiche riguarderanno i contenuti della matematica del quarto e quinto anno con particolare 

attenzione alle tipologie di quesiti presenti nei test Invalsi e nei test di ammissione alle facoltà 

universitarie. 

CRITERI DI SELEZIONE 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

- voto sufficiente in comportamento; 

- percentuale assenze <= 20% (salvo documentati motivi)  

la graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

- media più alta;  

- voto di Matematica più alto; 

- voto di comportamento più alto; 

- minor percentuale assenze; 

- minor valore ISEE 

 

4) QUÉ FIESTA EL ESPAÑOL! 

30 ORE – 15 ALUNNI classi Biennio e Triennio 



 
 
Il Progetto si inserisce nel quadro progettuale relativamente allo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative nelle lingue straniere e alla diffusione della pratica della certificazione e 

validazione degli esiti dell’apprendimento. La formazione di livello A2 consentirà agli alunni di 

comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 

di comunicare in attività semplici e di routine su argomenti familiari e abituali e a descrivere in 

termini semplici aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

CRITERI DI SELEZIONE 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
- voto sufficiente in comportamento; 
- percentuale assenze <= 20% (salvo documentati motivi)  
la graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
- media più alta;  
- voto di comportamento più alto; 
- minor percentuale assenze; 
- minor valore ISEE  
 

N.B.:  

- i dati relativi ai voti (delle discipline interessate) e alle percentuali di assenze verranno rilevati dal 

Registro Elettronico.  

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.  
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare l’Allegato A) Domanda di iscrizione 
e la Dichiarazione ISEE (per eventuale ordine di priorità). 
 

Termine di presentazione della domanda: ore 12.00 del 21/11/2020. 

La domanda, debitamente compilata, e corredata del documento di identità del dichiarante (genitore 
o tutore legale) dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12.00 del 21/11/2020 presso la 
segreteria dell’Istituto LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” Via 
Via Vecchia Copertino, 6- 73100 LECCE o inviate per posta elettronica all’indirizzo 
lesl03000r@istruzione.it (farà fede l’ora di ricevimento della e-mail).  
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura 
al pubblico o preferibilmente tramite email o telefono al 0832-351572 / 352431. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Tiziana Paola Rucco. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceociardopellegrinolecce.edu.it, 

e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Il Liceo Artistico e Coreutico statale “Ciardo Pellegrino” provvederà a pubblicare il presente avviso sul 

proprio sito, www.liceociardopellegrinolecce.edu.it Albo On Line. Al termine della valutazione delle 

candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata in sala Docenti e sul proprio sito 

www.liceociardopellegrinolecce.edu.it entro il 25 novembre 2020.  

mailto:lesl03000r@istruzione.it


 
 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 

procedimento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiziana Paola Rucco tel. 

0832.352431 – e-mail lesl03000r@istruzione.it pec lesl03000r@pec.istruzione.it. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa europea in materia di privacy, il Regolamento UE 2016/679 indicato come 

“Regolamento”, e delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” indicato sinteticamente come “Codice”, il trattamento dei dati personali si baserà 

sui principi di legittimità e trasparenza, per la massima tutela dei diritti. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso Il Liceo Artistico e Coreutico 

statale “Ciardo Pellegrino” - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Iolanda 

Quarta. 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto 

e pubblicizzati sul sito web dell’istituto, sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di gara e contratti. 

             

                                                                                                           f.to digitalmente 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Tiziana Paola Rucco) 
  



 
 

 
Allegato A) istanza di partecipazione corsista 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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 Prot. AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018-FSE Competenze di base – 2° edizione (Piano1013791). 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-22747 del 01 luglio 2019 Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2019-

42” – PROGETTARE LE COMPETENZE 2 

 

Il/La sottoscritto/la |__________________________| |___________________________| 

 

Nato il |______________| a |____________________________________| Prov. |____| 

 

❑ Padre ❑ Madre ❑ Tutore legale dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso 

riportato di seguito del(la) proprio(a) figlio(a) 

Dati dell’alunno 

Cognome |______________________________| Nome |_________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo 

|________________________________________________________| 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al/ai seguente/i Modulo/i (MAX 2) 

indicando la priorità di scelta (1 - 2): 

 MODULO Scrittura creativa: il fumetto 

 MODULO English step by step 

 MODULO Logica…Mente 

 MODULO Qué fiesta el español! 

Allega fotocopia firmata del documento di identità.. 

DATA _____________________   FIRMA DEL GENITORE              

_________________________________ 


		2020-11-12T12:43:58+0100
	RUCCO TIZIANA PAOLA




