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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.2.2A- Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-10.2.2A AVV.
4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-432SCUOL@TTIVA - Selezione allievi – CUP G58H19000080007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico n.° 4396 del
09/03/2018
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 22702 del 01/07/2019 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste in detto Piano; cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-432
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato da questa Istituzione Scolastica;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario un numero non inferiore a 20 alunni per
ciascun modulo
EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire gli alunni per la
realizzazione dei moduli, di seguito indicati:
10.2.2AFSEPONCA-2019432
MODULO 1

TITOLO

DESTINATARI

TIPOLOGIA

ORE

SEDE

OBIETTIVI

Libr@ndo

MONDRAGONE

Preparazione
esame di stato

Invalsi per tutti

Lingua
Madre
Matematica

30

MODULO 2

30

MONDRAGONE

MODULO 3

Progettando la
maturità

n.20 alunni del
v anno
n. 20 alunni del
biennio
n. 20 alunni del
V anno

Matematica

30

MONDRAGONE

MODULO 4

Ricicl@ndo

n. 20 alunni
dell’istituto

Scienze

30

MONDRAGONE

Preparazione
prove invalsi
Preparazione
seconda prova
Esame di stato
Innalzamento e
miglioramento
delle
competenze
scientifiche

MODULO 5

English for
travel

MODULO 6

English for
travel

MODULO 7

English for
work -B2

MODULO 8

Yo hablo
español, ¿y tú?

MODULO 9

LE FRANÇAIS
POUR
COMMUNIQU
ER – NIVEAU
B1

n. 20 alunni
dell’istituto con
competenze di
base omogenee
n. 20 alunni
dell’istituto con
competenze di
base omogenee
n. 20 alunni
dell’istituto con
competenze di
base omogenee
n. 20 alunni del
liceo
linguistico con
competenze di
base omogenee
n. 20 alunni del
liceo
linguistico/scie
nze umane con
competenze di
base omogenee

Inglese

30

MONDRAGONE

Certificazione
inglese B1

Inglese

30

CANCELLO ED
ARNONE

Certificazione
inglese B1

Inglese

30

MONDRAGONE

Certificazione
inglese B2

Spagnolo

30

MONDRAGONE

Certificazione
B1

Francese

30

MONDRAGONE

Certificazione
B1

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi del Liceo Scientifico G. Galilei di Mondragone in orario
extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore con cadenza settimanale durante l’anno
scolastico da Ottobre 2018 a Giugno 2019.
La domanda di iscrizione, prodotta utilizzando l’allegato modello (all. 1) , deve essere corredata da documento
di riconoscimento e INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003E ACQUISIZIONE
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (all. 2)
La domanda di iscrizione indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico G. Galilei di Mondragone,
Via Duchi Carafa n. 15 81034 Mondragone (CE), dovrà essere consegnata brevi manu entro le ore 14
del 14 Febbraio 2020_al coordinatore di classe o ai responsabili di plesso.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base dei
criteri di seguito riportati secondo l’ordine di priorità: - necessità di garantire, a tutti i candidati che ne abbiano
fatta richiesta, la fruizione di almeno un modulo; - maggiore età anagrafica; - estrazione a sorte ad evidenza
pubblica. Ciascun alunno potrà partecipare a non più di due moduli .

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa omessa art. 3 c. 2 D. Leg. vo n. 39/93

ALL. 1
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”
Mondragone (CE)
Domanda di partecipazione alla selezione
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.2.2A- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
- 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-10.2.2A AVV. 4396 del
09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-432- SCUOL@TTIVA
-– CUP G58H19000080007
(Studente

se

maggiorenne)

Il/la

sottoscritto/a________________________nato/a

a_______________________il______________Residente_______________________________CAP________Via___
__________________Tel.____________________email_______________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________Classe _______________________
(Studente se minorenne) Il/la sottoscritto/a________________________in qualità di genitore/tutore legale dell’alunno/a
________________

nato/a

a_______________________il______________

Residente

a

___________________CAP________Via__________________________________________Tel._________________
______e-mail_______________________________________________Codice Fiscale__________________________
Classe _______________________
Presa visione dell’avviso pubblico per il reperimento degli alunni partecipanti ai corsi previsti dal progetto chiede di poter
partecipare/iscrivere l’alunno __________________________ al seguente modulo (barrare non più di 2 opzioni):
10.2.2AFSEPONCA-2019432
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3

TITOLO

DESTINATARI

TIPOLOGIA

n.20 alunni del v anno
n. 20 alunni del biennio
n. 20 alunni del V anno

Lingua Madre
Matematica
Matematica

MODULO 4
MODULO 5

Libr@ndo
Invalsi per tutti
Progettando la
maturità
Ricicl@ndo
English for travel

Scienze
Inglese

MODULO 6

English for travel

n. 20 alunni dell’istituto
n. 20 alunni dell’istituto con competenze di
base omogenee
n. 20 alunni dell’istituto con competenze di
base omogenee
n. 20 alunni dell’istituto con competenze di
base omogenee
n. 20 alunni del liceo linguistico con
competenze di base omogenee
n. 20 alunni del liceo linguistico/scienze
umane con competenze di base omogenee

MODULO 7

Inglese

English for work Inglese
B2
MODULO 8 Yo hablo español,
Spagnolo
¿y tú?
MODULO 9 LE FRANÇAIS
Francese
POUR
COMMUNIQUER
– NIVEAU B1
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D. Lgs n. 196/03 e si dichiara che ogni notizia
corrisponde a vero (L.445/00)

Data _____________________
Firma__________________________

