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Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE E 

FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

 

Ai Genitori degli alunni  

Scuola Secondaria di I gr. 

ATTI 

Albo on line - Amministrazione trasparente  

 Sito web Area PON/FESR 

Bacheca registro on-line 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA di I gr. 

DESTINATARI DEI MODULI FORMATIVI del Progetto SOS COMPETENZE DEL CITTADINO DEL 

FUTURO 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-85  

CUP: H14C22000570001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

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 e 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 l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la candidatura n. 1082463 del 18/05/2022, tramite la piattaforma GPU, all’Autorità di Gestione del progetto;  

VISTA la nota del MI prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 di autorizzazione al progetto che                        rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il POFT triennio 2022/2025 deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09/12/2021; 

VISTA il Programma annuale e.f. 2022 approvato dal C.d.I. con delibera n. 16/22 del 15/02/2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 83 del 28/06/2022 di adesione all’Avviso pubblico prot. n. 33956 

del 18/05/2022 e di approvazione del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-85 - SOS COMPETENZE DEL 

CITTADINO DEL FUTURO in oggetto indicato;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45/22 del 30 giugno 2022 di adesione all’Avviso pubblico prot. n. 

33956 del 18/05/2022 e di approvazione del Progetto autorizzato in oggetto indicato; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 2812 –VI-1 del 03/08/2022;  

VISTA la determina di avvio del progetto prot. n 3162 del 19/09/2022; 

RILEVATA la necessità di procedere al reclutamento degli alunni frequentanti le classi di scuola secondaria di i 

gr. da iscrivere ai moduli dedicati nell’ambito del Progetto “SOS COMPETENZE DEL CITTADINO DEL 

FUTURO” - CUP: H14C22000570001 - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-85; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso avente per oggetto l'individuazione di alunni di scuola Secondaria di I gr. dell’Istituto 
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Comprensivo Vietri sul Mare per la partecipazione al progetto - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1 - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, 

contraddistinto dal Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-85 e dal CUP: 

H14C22000570001. 

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

1. Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell'attività 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di alunni di scuola Secondaria di I gr. per la realizzazione 

dei seguenti percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza - Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-85 - CUP 

H14C22000570001 
 

TITOLO 

MODULO 

ABSTRACT MODULO DESTINATARI DURATA 

 

PERIODO 

INVALSI…VALE!  
ITALIANO 

 

 

La lingua italiana è caratterizzata da una 
trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo 
studio delle altre discipline e condizione 
indispensabile per l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di 
regole, tipico dell’insegnamento della 
grammatica tradizionale e normativa, può 
essere superato a favore di pratiche in classe di 
riflessione e confronto sul meccanismo di 
funzionamento della lingua. In questo senso 
l’attività didattica prevede l’adozione di un 
modello esplicativo della struttura e del 
funzionamento del sistema della lingua come 
quello della “grammatica valenziale” e lo 
svolgimento di giochi linguistici, che possono 
rendere l’apprendimento dinamico e stimolante 
e consentire agli alunni di avere prestazioni 
migliori nelle prove nazionali standardizzate. 

alunni delle 
classi terze 

secondaria di I 
gr. 

 

30 ore 
 

Nov -Feb 

INVALSI…VALE!  
INGLESE 

Il laboratorio è finalizzato al potenziamento 
delle competenze in lingua inglese in modo 
che gli alunni della scuola secondaria di I gr. 
possano affrontare le prove Invalsi con 
prontezza e serenità, rispettando le procedure 
e i tempi stabiliti. A tale scopo il laboratorio avrà 
prevalentemente un carattere operativo rispetto 
a quello teorico con esercitazioni di gruppo, test 
individuali e guidati, test con autovalutazione, 
simulazioni delle prove d’esame con la 
somministrazione di prove INVALSI degli anni 
precedenti attraverso l’utilizzo dei dispositivi 
informatici e delle numerose risorse on-line. 
Durante le diverse attività proposte saranno 
esplicitati i processi sottesi alla risoluzione delle 
situazioni problematiche proposte. Particolare 
importanza sarà data alla fase della auto-

alunni delle 
classi terze 

secondaria di I 
gr. 

 

30 ore 
 

Dic -Mar 
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correzione e registrazione degli errori che 
consente a ciascun alunno di riflettere e 
sottoporre a verifica le proprie conoscenze, 
sviluppando nel contempo capacità di 
autovalutazione e acquisire consapevolezza 
delle proprie abilità e competenze. 

CAMBRIDGE 
ENGLISH 

La pratica didattica della lingua straniera è più 
efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da 
un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti 
rispetto a interessi, capacità e contesto degli 
studenti. 
Il laboratorio Cambridge English, rivolto agli 
allievi della Scuola Secondaria di I grado del 
Plesso di Vietri sul Mare e Cetara, si pone come 
finalità il potenziamento di tutte e quattro le 
abilità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto e 
parlato anche per mettere in grado gli alunni di 
conseguire la certificazione Cambridge. Vista la 
vocazione turistica del contesto, le competenze 
acquisite consentiranno agli alunni di interagire 
in lingua inglese con i numerosi turisti presenti 
tutto l'anno in Costiera Amalfitana. 

alunni delle 
classi prime e 

seconde 
secondaria di I 

gr. 
 

30 ore 
 

Dic -Mar 

INVALSI…VALE!  
MATEMATICA 

Il laboratorio utilizzerà prevalentemente un 
approccio induttivo partendo da problemi reali e 
dal contesto quotidiano verranno individuati 
quegli elementi e situazioni problematiche utili 
per avviare una riflessione e arrivare alla 
generalizzazione e ad un modello matematico. 
A tale scopo il laboratorio avrà un carattere 
operativo attraverso la riflessione del gruppo di 
pari su problem posing e problem solving, test 
individuali e guidati, test con autovalutazione, 
somministrazione di esercizi tratti dalle prove 
INVALSI degli anni precedenti e anche 
attraverso l’utilizzo dei dispositivi informatici e 
delle numerose risorse on-line per la 
modellizzazione e la decodificazione del reale. 
Particolare importanza sarà data alla fase 
dell’auto-correzione e registrazione degli errori 
che consente a ciascun alunno di riflettere e 
sottoporre a verifica le proprie conoscenze, 
sviluppando nel contempo capacità di 
autovalutazione e acquisire consapevolezza 
dlle proprie abilità e competenze. 

alunni delle 
classi 

seconde e 
terze 

secondaria di I 
gr. 

 

30 ore 
 

Feb-Mag 

LABORATORIO 
STEM 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio 
integrato alle discipline di ambito scientifico. Il 
nostro istituto si è dotato quest’anno di un 
laboratorio STEM con: 
- Kit didattici di chimica, elettronica, ottica e 
meccanica che consentono di realizzare 
esperienze pratiche, collaborative e anche 
innovative perché digitali; 
- Set di robotica educativa per attività di coding;  

alunni di 
classi prime 

secondaria di I 
gr. 

 

30 ore 
 

Mar - Mag 
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-Kit e moduli elettronici intelligenti per costruire 
un’infinita varietà di gadget innovativi collegati 
con le discipline STEM; 
-Schede programmabili e set di espansione per 
imparare le basi della programmazione e 
dell'elettronica; 
-Tavoli per making e software per la didattica 
digitale delle STEM. 
Pertanto, il percorso laboratoriale sarà 
strutturato in modo da offrire agli alunni il 
confronto con l’oggetto di studio e consentire 
loro di porsi delle domande significative, di 
formulare e confrontare delle ipotesi, di 
verificare attraverso esperimenti da loro 
progettati e di discutere i risultati con i propri 
compagni e con il docente per concludere con 
una nuova domanda di ricerca. L’obiettivo è 
quello di promuovere negli alunni, attraverso un 
approccio metodologico sperimentale basato 
sulla creatività digitale, lo sviluppo di 
competenze cognitive e metacognive correlate 
con le discipline STEM e ridurre, in un’ottica del 
medio - lungo tempo, il tasso di insuccessi che 
si registrano nei percorsi di studi superiori basati 
sulle STEM. 

 

2. Articolazione del progetto 

Nell’ambito dell'attività progettuale dovrà essere garantito il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

➢ incrementare le abilità di listening e reading in lingua Inglese  

➢ favorire l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere  

➢ valorizzare l’identità di ciascuno 

➢ personalizzare i percorsi di apprendimento  

➢ sviluppare contesti di apprendimento socializzanti e capaci di coinvolgere attivamente gli studenti in 

situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo delle competenze  

➢ recuperare gli obiettivi di relazione e socialità  

Le attività didattico-formative: 

- si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede centrale di Via Costiera Amalfitana a partire da inizio 

novembre 2022;  

- saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo secondo apposito calendario previsto dal 

progetto in rapporto alla disponibilità degli esperti e tutor interni e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Al termine del corso è prevista per ciascun modulo un prodotto finale e a manifestazione conclusiva.  

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

alla scuola. 

La frequenza dei moduli è obbligatoria.  

Alla fine del percorso formativo gli alunni con frequenza non inferiore al 75% del monte ore previste dal 

modulo riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

3. Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare le alunne e gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I gr. dell’Istituto.  

 
 
 



 

 

5 

 

4. Criteri di selezione  

L'istruttoria delle domande, per valutarne l'ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità:  

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande  

• Verifica della correttezza della documentazione  
Qualora il numero delle istanze dovesse superare il numero massimo dei corsisti previsti, si provvederà ad 
una selezione delle stesse, tenendo conto delle risultanze dei docenti di classe in relazione a particolari 
situazioni di fragilità e dei livelli di apprendimento conseguiti. 

5. Presentazione delle istanze 

I genitori interessati dovranno far pervenire apposita istanza costituita da:  

- ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED AUTORIZZAZIONE; 

- ALLEGATO 2 - CONSENSO PRIVACY;  

- ALLEGATO 3 – MODULO ANAGRAFICA CORSISTI 

- COPIA DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI GENITORI/TUTORI LEGALI 

L’Istanza completa di tutti gli allegati deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Vietri sul Mare entro e non oltre le ore 12:00 del 17/10/2022 (farà fede la data di consegna). 

Con la richiesta di partecipazione, i genitori dell’alunno si impegnano a far frequentare il modulo PER PIU’ 

DEL 75% DELLE ORE DI LEZIONE PREVISTE cioè almeno 23 ore. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

➢ la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 del presente avviso; 

➢ la trasmissione delle istanze di partecipazione in modalità differente da quanto prescritto dal presente 

avviso; 

➢ le domande incomplete (per es. mancanza di un allegato/ prive di firma/documenti di riconoscimento 

di entrambi genitori etc.);  

➢ pervenute successivamente alla data di scadenza. 

7. Costituzione dei gruppi  

La formazione dei moduli verrà comunicata tramite Bacheca del registro on –line. 

8. Protocolli di sicurezza  

In assenza di specifiche indicazioni, continuano ad avere vigore e dovranno pertanto essere rispettati i 

protocolli di sicurezza utilizzati nel corrente anno scolastico e tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente.  

9. Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 si individua quale Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente 

Scolastica, Dott. Milena Satriano.  

10. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza  

Ai sensi Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità istituzionali e trattati comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  

11. Pubblicità legale  

Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio on-line, nella Sezione Amministrazione Trasparente 

dell’Istituto Comprensivo Vietri sul Mare, sito Internet dell’istituzione scolastica e sulla Bacheca del 

registro on –line. 

  

Il Dirigente Scolastico 

dott. Milena Satriano 
(documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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