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Agli studenti e alle famiglie
del Liceo Artistico
1^ biennio
All’Albo pretorio
Al sito web della scuola
Agli Atti del progetto
Oggetto: 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 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 – ” Asse I – Istruzione Fondo di
Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base.
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI E STUDENTESSE
DEL LICEO ARTISTICO 1^ BIENNIO, 1^ E 2^ CLASSE
Identificativo Progetto
Azione
Sotto Azione
Protocollo
Data
Importo Autorizzato
CUP
Titolo

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-161
10.2.2
10.2.2A
20674
21/06/2019
€ 44.905,20
E38H19000450007
“Work in progress two: competenze di base”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Vista
Vista
Visto

Visto
Considerato

l’avviso prot. 4396 del 9 marzo 2018, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento”, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione n. 9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
la nota MIUR prot. N. 20674 del 21.06.2019 di autorizzazione alla realizzazione
del progetto presentato dall’IISS “N. Zingarelli”;
la delibera n. 10 del 05/11/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019
periodo 01 settembre - 31 dicembre 2019;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
il Piano Triennale dell’offerta Formativa in adozione;
che le attività formative da realizzare sono pensate per innalzare le competenze di
base degli studenti delle tre sedi dell’istituto. Esse tengono conto dei punti di forza
e delle criticità rilevate nel RAV per poter rispondere ai fabbisogni reali dei

discenti e sostenere la scuola nella sua azione di promozione della formazione di
ciascun allievo;
Il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii;
la propria determina n. 3 prot. n. 91 del 13/01/2020

Visto
Vista

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO
PER SELEZIONE STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO DEL LICEO ARTISTICO
per la realizzazione dei seguenti moduli formativi:
MODULI
Matematica: In..FORMAzione1
Matematica: AUTOCAD per tutti
Lingua straniera English Competence L.A.

ALUNNI
Liceo artistico
Liceo artistico
Liceo artistico

ORE
30
30
30

I moduli formativi
I tre moduli formativi si svolgeranno in orario pomeridiano e sono riservati agli studenti frequentanti
le classi prime e seconde del Liceo artistico
Modulo
Titolo
Destinatari
Tipologia del progetto

Finalità
Numero ore
Modulo
Titolo
Destinatari
Tipologia del progetto

Sviluppo delle competenze in Matematica
In..FORMAzione1
20 Studenti del Liceo Artistico del 1^ biennio
Il modulo intende perseguire un obiettivo fondamentale: sviluppare
nei ragazzi le capacità di risolvere problemi in vari contesti
utilizzando gli strumenti della matematica. Caratteristica della
pratica matematica è, infatti, la risoluzione di problemi, che devono
essere intesi come questioni autentiche e significative, legate spesso
alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti
ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una
regola. Traendo spunto, anche dalle indicazioni del rapporto sulle
conoscenze di matematica effettuato dall'indagine OCSE-PISA, si
proporranno agli studenti prove e quesiti meno legati a prestazioni
scolastiche ma piuttosto capaci di sviluppare nei giovani competenze
spendibili nei contesti problematici della vita reale Si prevede
l'utilizzo del laboratorio di informatica come supporto ad alcune
attività che richiedano l'uso di software.
Ridurre le criticità emerse dal RAV, integrando e ampliando il
curricolo e rafforzando le competenze logico matematiche
30 ore
Sviluppo delle competenze in Matematica
AUTOCAD per tutti
20 Studenti del Liceo Artistico del 1^ biennio
L’idea progettuale di questo modulo è la ricerca intesa come
sviluppo del pensiero logico e geometrico che ha come base
strategica l'uso del programma autocad. Il programma, utilizzato
principalmente per produrre grafici nell’ambito della progettazione

Finalità

Numero ore
Modulo
Titolo
Destinatari
Profilo richiesto
Tipologia del progetto

Finalità

Numero ore

architettonica, svilupperà competenze geometriche quindi entità
grafiche definite come oggetti
matematico/geometrici. AutoCAD inoltre permette di creare modelli
tridimensionali di oggetti geometrici in modalità vettoriale. Strategia
didattica è la costituzione di una community formativa basata sul
lavoro cooperativo. Gli studenti saranno guidati nella simulazione di
compiti di realtà, alla cui soluzione ognuno contribuirà, stimolando
lo sviluppo del pensiero critico Con tale attività si intende potenziare
promuovere la discretizzazione della realtà, quale processo di
trasformazione dei modelli matematici, spogliandola del superfluo,
scomponendola in elementi semplici per affrontarne i problemi,
guardando la realtà attraverso la sua essenza.
Innalzare le competenze in ambito matematico.
Obiettivi generali:
- avvio al ragionamento per potenziare l'intuito attraverso esercizi di
progettazione;
- sviluppo di un atteggiamento positivo per la matematica, attraverso
esperienze in contesti significativi;
- utilizzo di strumenti matematici per operare nella realtà.
Obiettivi specifici:
- utilizzare in modo consapevole le conoscenze matematiche;
- individuare, descrivere e costruire relazioni significative in contesti
diversi;
- riflettere sul procedimento risolutivo di problematiche emerse e
confrontarle con altre possibili soluzioni.
30 ore
Sviluppo delle competenze in Lingua straniera
English Competence L.A.
20 Studenti del Liceo Artistico del 1^ biennio
Docente di lingua inglese con competenze informatiche
Questo progetto tende sviluppare, consolidare, potenziare l’aspetto
comunicativo di L2, migliorando le skill degli studenti: reading,
writing, speaking, listening.
Migliorare le competenze in ambito linguistico, integrando e
ampliando il curricolo e rafforzando le competenze nella lingua
straniera.
30 ore

Criteri di selezione
Saranno ammessi, per ciascun modulo, n. 22 studenti che faranno regolare richiesta utilizzando
l’allegato modulo.
In caso di esubero di domande si terrà conto della seguente tabella di valutazione:
Indicatori
Carriera scolastica: Media primo quadrimestre 2019/20

Descrittori
Da 6 a 10

Voto nella disciplina del modulo per cui si è candidati
(Matematica , Discipline geometriche o Inglese)
Voto di condotta

Da 6 a 10

Valutazione in punti
Esattamente i punti di
media
Esattamente il voto

Da 8 a 10

Esattamente il voto

In caso di parità si terrà conto della maggiore età.
Esclusivamente per il modulo di modulo “In..FORMAzione1” di matematica avranno priorità gli
studenti che al primo quadrimestre hanno avuto insufficienze in matematica o una media più bassa,
in quanto finalizzato al recupero di eventuali carenze.
Presentazione della domanda di candidatura
Gli studenti possono presentare domanda per entrambi i moduli, avendo cura di indicare per ognuno
di essi la priorità (1 = primo modulo scelto in ordine di preferenza; 2 = secondo modulo scelto in
ordine di preferenza).
La domanda di candidatura, redatta obbligatoriamente ed esclusivamente sul modulo allegato al
presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire al protocollo della scuola entro
e non oltre le ore 12.00 del 05/02/2020.
La domanda deve essere corredata da:
- “Scheda anagrafica corsista studente” (allegato 2);
- “Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali” (allegato 3);
- Copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità di entrambi i genitori (un
foglio per ciascun documento);
- Copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità dello studente candidato
(un foglio per ciascun documento);
La domanda potrà essere spedita all’indirizzo email fgpc18008@istruzione.it, oppure consegnata
direttamente all’Ufficio protocollo della scuola
Valutazione delle domande
Il giorno successivo sarà nominata una commissione per la valutazione delle candidature.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione sul sito web della scuola saranno pubblicati i
nominativi dei candidati ammessi.
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo on-line dell’Istituto e, in mancanza di reclami,
diventeranno definitive dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Trattamento dei dati
In applicazione del Regolamento UE 679/2016, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Pubblicazione
Il presente avviso, completo degli allegati è affisso in pari data all’Albo pretorio e al sito web
dell’Istituto https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giuliana Colucci

