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Circ.n. 364 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti Coordinatori Classi III-IV-V 

Agli Esperti prof.ri Annunziata Stefania, Busiello Mariapia e Sica Biagio 

Ai Tutor prof.ri Taglianetti Vincenzo, Tomeo Giovanna e Vittozzi Antonella 

Al Valutatore prof. Vicinanza Eugenio 

Al Supporto prof.ssa Carfagna Nicoletta 
Sito web 

Albo on line 

 

 

 

Oggetto: Avviso individuazione studentesse e studenti partecipanti ai seguenti moduli formativi dei piani 

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

2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo: 

 

Piano:  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-201  -  “COMPETENTI” 

CUP: B28H19004940001 

Modulo 2 “Competenti in Lingua Madre”  

Modulo 3 “Competenti in Lingua Madre Plus” 

Modulo 4 “Competenti in Lingua Madre Plus Plus” 

 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 4799 del 14/04/2020, ha consentito di estendere anche alle 

azioni PON, attive presso la nostra scuola, la modalità online e di formazione a distanza durante lo stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Pertanto, in esecuzione dei progetti di cui all’oggetto sono aperte le iscrizione degli studenti interessati a partecipare ai 

moduli formativi indicati in oggetto. 

Si raccomanda ai Docenti coordinatori delle classi III-IV e V di informare e sensibilizzare i propri studenti 

sull’opportunità offerta da questi moduli per il rafforzamento delle competenze in Italiano. 

Si raccomanda a tutti i docenti individuati con funzioni di Tutor e di Esperto dei moduli dei PON di adoperarsi, per 

quanto di loro competenza, per un proficuo avvio e conduzione dei suddetti percorsi formativi. 

 

Caratteristiche dei progetti 
I progetti, pienamente integrati al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, intendono rispondere alle diverse esigenze 

formative dell’utenza sia per quanto riguarda recupero e potenziamento delle competenze di base sia nel rafforzamento 

delle competenze trasversali e professionalizzanti, offrendo significative occasioni di arricchimento culturale all’interno 

di contesti didattici innovativi. 

 

Progetto “COMPETENTI” - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Titolo modulo Area disciplinare Durata Destinatari 

Competenti in lingua madre Italiano 30 h Classi terze 

Competenti in lingua madre plus Italiano 30 h Classi quarte 

Competenti in lingua madre plus plus Italiano 30 h Classi quinte 
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Termini e condizioni 

I percorsi formativi sono a titolo gratuito e si svolgeranno in orario extracurricolare. Le attività didattico-formative 

saranno articolate secondo un apposito calendario che sarà stabilito e pubblicato prima dell’inizio dei corsi. 

Per ogni modulo formativo è prevista la presenza di un ESPERTO che è incaricato della docenza ed ha il compito di 

realizzare le attività formative nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Avviso, degli obiettivi e delle azioni che la 

scuola realizza attraverso il progetto approvato e di un TUTOR che ha il compito di coordinamento fra le diverse risorse 

umane coinvolte per la realizzazione del progetto, di gestione del gruppo classe e di facilitare i processi di 

apprendimento degli allievi collaborando con l’esperto nella conduzione delle attività formative, affiancandolo per 

l’intera durata di ciascun incontro previsto dal calendario. 

La frequenza dei moduli è obbligatoria e le assenze consentite non possono superare il limite del 25% del monte ore 

totale (7 ore per i moduli da 30 ore; 14 ore per i moduli da 60 ore). 

Alla fine del percorso gli alunni, in regola con la frequenza, riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite utile sia per l'attribuzione del credito scolastico che per la certificazione delle competenze in uscita dal 

percorso di istruzione secondo le modalità previste dal PTOF. 

La presentazione delle domande di partecipazione ai moduli costituisce, per gli alunni, impegno a frequentare l'intero 

percorso formativo 

 

Presentazione delle domande e criteri di selezione 

La domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato A per alunni 

minorenni e per alunni maggiorenni), dovrà essere presentata – entro e non oltre il 21/05/2020, presso la segreteria 

dell’Istituto, Ufficio protocollo all’indirizzo email SAIS029007@istruzione.it 

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 i dati personali dello studente; 

 la firma dello studente e la firma di entrambi i genitori o del tutore legale; 

 copia dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori; 

 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

In presenza di eccedenza di domande, ci si riserva di individuare i partecipanti tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. la media dei voti riportati nel primo trimestre (con precedenza agli studenti con esiti più bassi) 

2. rischio dispersione (maggior numero di assenze registrate nel corso del corrente anno scolastico) su segnalazione 

del Consiglio di classe 

3. studentesse e studenti non inseriti in altri progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Sulla base dei criteri enunciati si costituirà apposita graduatoria che, una volta individuati gli ammessi, costituirà lista di 

attesa alla quale fare ricorso nel caso in cui ci siano rinunce comunicate anche dopo l’avvio del progetto, a condizione 

che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le attività formative svolte fino a 

quel momento non abbiano superato il 25%). 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico/RUP 

                   Prof.ssa Daniela Palma 
Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                   ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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