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

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-3 “Competenze e soft skills” 

CUP I28H18000280007 

Prot.n. 1409/06-14      Maratea  25 febbraio  2020 
  

Alle famiglie degli alunni frequentanti 
l’Istituto 
Agli alunni delle Scuole dell’Istituto 
     
   Al SITO WEB  

 

CUP I28H18000280007 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 - Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di base.  
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa II 
edizione  
Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/22697 dell’01.07.2019 
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI INTERNI all’Istituto per realizzazione del  

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-3 
“Competenze e soft skills” 

 
L’Istituto “Giovanni Paolo II” di Maratea (PZ), con il presente Avviso, avvia le procedure per 
l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono partecipare al 
progetto in oggetto indicato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Avviso per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” - II edizione Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PtOF) 2019/2022 
VISTE la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 17/04/2018 e la delibera n. 70 del Consiglio di 
Istituto del 03/05/2018 di adesione all’Avviso pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, prot. 
n. 4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa II edizione  



VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1013293, presentata da questo Istituto in data 
29/05/2018 prot. n. 13990  
VISTA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive regionali  
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 20636 del 21/06/2019 relativa alla 
pubblicazione dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Basilicata  
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/22697del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del Progetto definito dal codice 10.2.2A-
FSEPON-BA-2019-3 ed il relativo finanziamento per l’importo di euro € 39.927,30 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 4/09/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri per la 
selezione degli alunni che parteciperanno ai moduli formativi autorizzati nell’ambito del progetto in 
oggetto 
RAVVISATA la necessità di selezionare gli alunni del nostro Istituto per l’attuazione dei moduli 
previsti dal progetto “Competenze e soft skills”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-3, 
nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto;  
 

EMANA 
il seguente avviso pubblico per la selezione degli alunni per l’attuazione dei moduli previsti dal 
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-3, articolato nei seguenti percorsi formativi:  
 

Codice Progetto 
-Titolo 

Titolo Modulo 
 

Destinatari 
 

Area disciplinare 
orei 

10.2.2A-
FSEPON-BA-

2019-3 
 “Competenze e 

soft skills” 
 

Scrivere una web 
series 

Gruppo alunni classi  
IV-V 

Potenziamento delle competenze 
di base 
Italiano 

30h 

Scrivere una web 
series 2 

Gruppo alunni classi  
I-II-III 

Potenziamento delle competenze 
di base 
Italiano 

30h 

La matematica 
diversa! 

Gruppo alunni classi V  
LS-ITTL 

Potenziamento delle competenze 
di base 

matematica 
30h 

Rileviamo e 
conosciamo 

Gruppo alunni classi 
 III-IV LS 

Potenziamento delle competenze 
di base 
Scienze 

30h 

Talking books 
Gruppo alunni classi 

 I-II-III 

Potenziamento delle competenze 
di base 

Lingua Straniera- Inglese 
30h 

Librosparlantes 
Gruppo alunni classi  

I-II-III 

Potenziamento delle competenze 
di base 

Lingua Straniera- Spagnolo 
30h 

Libros parlantes 2 
Gruppo alunni classi  

IV-V 

Potenziamento delle competenze 
di base 

Lingua Straniera- Inglese 
30h 

Talking book 2 
Gruppo alunni classi  

IV-V 

Potenziamento delle competenze 
di base 

Lingua Straniera- Spagnolo 
30h 

 

In caso di disponibilità, si accoglieranno richieste di partecipazione da classi e plessi diversi da 
quelli indicati.  

CRITERI DI SELEZIONE 
I criteri per la selezione dei partecipanti saranno i seguenti: 

− Carenze registrate nella disciplina del percorso formativo  

− Rischio dispersione (maggior numero di assenze fatte registrare nel corso del corrente anno 
scolastico) su segnalazione del Consiglio di classe; 

− BES (1 ogni 5 alunni) 



− Nel caso di domande di adesione superiori ai posti disponibili per ogni modulo si 
procederà, a parità di condizioni, al sorteggio. 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

• I corsi saranno realizzati nel periodo marzo 2020/giugno 2020; 

• La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il progetto 
PON “Competenze e soft skills” è interamente finanziato dal MIUR attraverso il Fondo Sociale 
Europeo; 

• I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed esterni; 

• La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, impegno a 
partecipare all’intero percorso formativo; 

 
Il percorso sarà valutato ai fini della Certificazione delle Competenze, per il primo biennio e 
sulla condotta per il secondo biennio/quinto anno. 

 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata 
all’ufficio protocollo dell’Istituto o al responsabile di plesso entro le ore 12.00 del 4/03/2020, 
debitamente compilata e sottoscritta.  
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:  
- i dati personali dell’alunno;  
- la firma dell’alunno e la firma dei genitori o del tutore legale; 
 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno esclusi d’ufficio dal corso.  
A conclusione del percorso sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR. 

 

L’azione 10.2.2 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Carmela CAFASSO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-3 “Competenze e soft skills” 

CUP I28H18000280007 

Allegato A                                                                           

Al Dirigente Scolastico ISIS Giovanni 
Paolo II  

 

OGGETTO: Contratto formativo - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 
I sottoscritti genitori/tutori:  

 _________________________________, nato a _____________________ (___) il 

_____________________ residente a_________________________________ (___) CAP__________ in 

via/piazza _________________________________ n. ______ telefono fisso 

____________________________ telefono mobile ____________________________ e-mail 

_____________________________________________ 

 _________________________________, nato a _____________________ (___) il 

_____________________ residente a_________________________________ (___) CAP__________ in 

via/piazza _________________________________ n. ______ telefono fisso 

____________________________ telefono mobile ____________________________ e-mail 

_____________________________________________ 

avendo letto l’ Avviso prot. n. 1409/06-14  del 25/02/2020 relativo alla selezione di partecipanti al 

progetto PON FSE 2014-2020, codice Programmazione 2014-2020 codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-

3, denominato “COMPETENZE E SOFT SKILLS”  

CHIEDONO 
 che il/la proprio/a figlio/a ________________________, nato a _____________ (…...) il 

_____________ iscritto/a per il corrente anno scolastico alla classe ____ sez. ____ 

Istituto__________________________ sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo 

formativo:  

 

 

 



 

 
segnare con 

una  X il percorso 

scelto 
Titolo Modulo 

 
Area disciplinare 

ore 

10.2.2A-
FSEPON-BA-

2019-3 
 “Competenze e 

soft skills” 
 

  
Scrivere una web 

series 

Potenziamento delle competenze 
di base 
Italiano 

30h 

  
Scrivere una web 

series 2 

Potenziamento delle competenze 
di base 
Italiano 

30h 

  
La matematica 

diversa! 

Potenziamento delle competenze 
di base 

matematica 
30h 

  
Rileviamo e 
conosciamo 

Potenziamento delle competenze 
di base 
Scienze 

30h 

  Talking books 
Potenziamento delle competenze 

di base 
Lingua Straniera- Inglese 

30h 

  Librosparlantes 
Potenziamento delle competenze 

di base 
Lingua Straniera- Spagnolo 

30h 

  Libros parlantes 2 
Potenziamento delle competenze 

di base 
Lingua Straniera- Inglese 

30h 

  Talking book 2 
Potenziamento delle competenze 

di base 
Lingua Straniera- Spagnolo 

30h 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua 
parte.  
 
In caso di ammissione, i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 
costanza ed impegno, consapevoli che, per l’Istituto, il progetto ha un impatto rilevante sia in 
termini di costi che di gestione.  
 
In caso di ammissione del proprio/a figlio/a al percorso si riservano di compilare e consegnare 
prima dell’avvio la seguente documentazione: 
- Scheda notizie fornita dall’Istituto  
- Informativa ex articolo. 13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE/679/2016 e consenso al 
trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta.  
 
Data  
 
Firma alunno_____________________________________________ 
 
Firme dei genitori ----------------------- ----------------------------- ---------- 

 
 

 

                     
 


