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Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO FSE e FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ articolati nei sotto-progetti: RI 

Generazione & Sinergie e A scuola di Futuro con rispettivi codici dei moduli: 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti e 10.2.2A Competenze di base. Moduli attivati: 

1. INNOVAZIONE E TALENTO  competenza imprenditoriale 

2. PASSEPARTOUT – FRANCAIS ACTIF -   competenza multilinguistica 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/17644 del 07.06.2021 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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

l’apprendimento” 2014/2020. 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. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti delibera del 25.05.2021 e Consiglio di Istituto 

delibera n. 18 del 19.05.2021);  

VISTA   la candidatura  n° 1050393  prot. n. 9707 del 27.04.2021; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/17644 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto dal titolo “APPRENDIMENTO E SOCIALITA” – 

codice 10.1.1A FSE e FDR (Interventi per il successo scolastico degli studenti) 

denominato RI-Generazione & Sinergie proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a Euro 15.246,00 e codice 10.2.2A FSE e FDR (Competenze di base) 

denominato A Scuola di Futuro proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 81.312,00; 

 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
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VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 2 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i 

corsisti alunni 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

Avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON  FSE e  FDR 

“Apprendimento e Socialità” codice progetto 10.2.2A 

A scuola di futuro (Competenze di base) 
 

Titolo modulo Descrizione modulo e finalità Durata e ore 

progetto 

Destinatari 

1                  

INNOVAZIONE 

E TALENTO         

Competenza 

Imprenditoriale 

Il laboratorio prevede la simulazione di 

creazione di una campagna di crowdfunding, 

attribuendo ruoli e responsabilità specifiche 

(redazione, video, ricerca partnership, 

community engagement, ecc). Sono previste 

anche discussioni con imprenditori su aspetti 

pratici e meno visibili del fare impresa, come 

l’accesso al credito, la contabilità e il bilancio 

aziendale, la ricerca di opportunità di 

finanziamento, esercizi per il digital marketing 

con la progettazione piani editoriali per i 

Social Media, accrescere e monitorare 

audience e pianificare campagne di Marketing 

efficaci sui Social Network. 

30 

20 

studentesse e 

studenti del 

TRIENNIO 

2    

PASSEPARTOUT 

– FRANCAIS 

ACTIF -   

competenza 

multilinguistica 

 

Il corso ha la finalità di preparare gli alunni 

alla certificazione linguistica DELF B1 

secondo il quadro europeo QEC RL, un 

importante passaporto linguistico per la 

mobilità dei giovani in Europa e nei paesi 

Francofoni e per la valorizzazione del loro 

curriculum e della loro esperienza lavorativa. 

Il corso avrà un approccio comunicativo, 

multimediale ed interattivo grazie ad una 

costante pratica delle quattro competenze 

comunicative di comprensione e di produzione 

30 

20 

studentesse e 

studenti del 

TRIENNIO 
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orale e scritta. L’insegnate stimolerà la 

motivazione dei partecipanti avvalendosi 

dell’ausilio di materiali autentici e 

multimediali sui temi dell’attualità del lavoro 

e del mondo giovanile con l’obiettivo di 

interagire in francese in modo autonomo. 

 

Il corso relativo al modulo INNOVAZIONE E TALENTO inizierà presumibilmente entro il 30 

novembre 2021  e si  concluderà  entro il mese di maggio 2022 alla presenza di un esperto e di un tutor. 

Il corso relativo al modulo PASSEPARTOUT – FRANCAIS ACTIF inizierà presumibilmente nel mese 

di gennaio 2022 e si concluderà entro il mese di maggio 2022 alla presenza di un esperto e di un tutor. 

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 2 CORSI IN TOTALE TENENDO 

CONTO ANCHE DEI CORSI DEI  PRECEDENTI MODULI GIÀ PUBBLICATI.  

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità 

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

La scuola si riserva di ammettere fino a 25 studenti. 

Si precisa che le attività si svolgeranno in orario extracurricolare. 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base 

di una graduatoria. 

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 

Per entrambi i moduli di seguito elencati: 

1. INNOVAZIONE E TALENTO competenza imprenditoriale 
2. PASSEPARTOUT – FRANCAIS ACTIF -   competenza multilinguistica 

Verrà utilizzata la seguente tabella: 

 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Media voti a.s. 2020/2021 – maggiore di 9 10 

 
Media voti a.s. 2020/2021 – maggiore di 8 8 

Media voti a.s. 2020/2021 – maggiore di 7 7 

Media voti a.s. 2020/2021 – maggiore di 6 6 

Media voti a.s. 2020/2021 –  minore di 6 3 
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A parità di punteggio tra studenti dello stesso anno di corso verrà data precedenza allo studente più 

giovane. 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. 

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 

formative: una volta iniziate le attività, non sarà più possibile rinunciare alla partecipazione. 

Si invitano i Sigg. genitori  a compilare: 

 

 Allegato A) DOMANDA DI ISCRIZIONE; 

 Allegato B) SCHEDA NOTIZIE ALUNNO; 

 Allegato C) TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Termini di presentazione della domanda:   22 novembre 2021. 

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 22 novembre 2021 

All’Ufficio Alunni.. 

Non sono ammesse domande redatte su un modulo non conforme a quello allegato al presente 

avviso. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata presumibilmente entro il 25 novembre 2021. 

La graduatoria definitiva  sarà pubblicata presumibilmente entro il 29 novembre 2021. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Di Michele. 

Il presente Bando viene pubblicato sul sito WEB dell’Istituto e nell’apposita sezione di “Pubblicità 

Legale – Albo on line”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Carlo DI MICHELE) 

Documento prodotto e conservato in originale 

informatico e firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 20 del CAD 
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