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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018 
Codice Progetto 10.1.1.A-FSEPON-SI-2017-421 

 
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI INTERNI 

CUP:J49G16000440007 

Il Dirigente Scolastico  

 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” programmazione 2014-2020 

finanziato col Fondo Sociale Europeo, 

VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con candidatura N.33999 

presentato da questo Liceo "Archimede" di Acireale via L. Ariosto, 37 inviata in data 12 novembre 2016.;  

VISTA la Commissione nominata con Decreto Direttoriale n, 18 del 30/01/2017 che ha provveduto alla 

valutazione delle proposte i cui risultati sono stati trasmessi agli UUSSRR di competenza con nota MIUR 

AOODGEFID n. 0026418 del 26 giugno 2017.  

VISTE le graduatorie, suddivise per regione che sono state pubblicate nel sito ufficiale del MIUR - Fondi 

Strutturali di seguito indicato: http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione.html. 

VISTA la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 € 44.905,20 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con 

conclusione entro il 31/08/2018  

VISTA l'Autorizzazione del MIUR del Progetto e del relativo Impegno di spesa del 24 luglio 2017 , Prot. n. 

AOODGEFID/31711;  

VISTA l'iscrizione al Programma Annuale, esercizio finanziario 2017, nella seduta del Consiglio di Istituto del 

4 settembre 2017 n.6/2017 al P35;  

VISTA la graduatoria definitiva di personale esperto e tutor del 21/11/2017, prot. 0012407; 

CONSIDERATO che nessun esperto ha presentato istanza di partecipazione relativo al modulo formativo 4 

“Viaggio nel Cosmo”; 
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VISTA la necessità di riproporre il reclutamento di eventuali esperti  per l’attuazione del Mod. 4 “ Viaggio nel 

Cosmo” ; 

VISTO il bando del 23 novembre 2017 prot. n.12539 con scadenza il 9 dicembre 2017. 

VISTA la graduatoria definitiva; 

Per quanto sopra espresso, 

 

COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento degli alunni corsiti da inserire nei corsi 

PON-FSE annualità 2017/2018 previsti nel Piano Integrato di Istituto, relativamente ai percorsi formativi di 

seguito indicati: 

                                                                  

 

 TITOLO DEL MODULO 

 

FINALITA’ DESTINATARI 

1 Trekking tra natura e cultura  Il progetto nasce dall'esigenza di offrire 

ai giovani un’adeguata opportunità 

formativa attraverso l’incontro con 

l’ambiente naturale dei nostri Parchi e 

Riserve naturali, al fine di favorire il 

benessere psicofisico e il rispetto della 

natura attraverso un rapporto armonioso 

e costruttivo con l’ambiente. 

Alunni delle 

prime, seconde 

e terze classi 

 

2 Imparare a motivarsi, giocando a 

scacchi.  

Il progetto promuove il controllo delle 

funzioni fisiche (imparare a stare fermi) 

e mentali (abitudine alla 

concentrazione), senso di responsabilità 

e carattere, socialità, abitudine a 

soppesare i risultati delle proprie azioni, 

controllo dell'aggressività e familiarità 

con la lettura. 

Alunni delle 

prime, seconde 

e terze classi  

 

3 BACK STAGE: Laboratorio di 

scenografia e costumi 

Il progetto si propone di supportare il 

progetto PTOF 'Dal testo alla scena' per 

approfondire la dimensione teatrale 

nella sua totalità e complessità, non solo 

quella testuale e recitativa ma anche 

quella scenica, quella del teatro inteso 

come spazio fisico, fatto di “oggetti” 

(scene, costumi) che aiutino il versante 

recitativo: gli attori, a creare atmosfere 

Alunni delle 

prime, seconde 

e terze classi 
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e suggestioni, lavorando “dietro” le 

quinte.  

4 Viaggio nel cosmo  Il progetto si propone di usare 

l’Astronomia, una disciplina che da 

sempre ha avuto un notevole fascino 

sull’umanità, come strumento per 

appassionare gli allievi allo studio delle 

scienze sperimentali. Il corso sarà 

strutturato in due fasi. Nella prima, di 

carattere teorico, saranno trasmesse agli 

allievi le nozioni fondamentali 

riguardanti il sistema solare, i 

movimenti sulla volta celeste di sole, 

luna e pianeti, i software che li 

descrivono e, infine, gli strumenti e i 

metodi per la loro ripresa fotografica. 

Nella seconda, di carattere laboratoriale, 

sarà insegnato loro come mettere in 

pratica le nozioni acquisite al fine di 

progettare una serata osservativa. 

Alunni del 

biennio  

5 Geometria interattiva  Utilizzare pacchetti applicativi, 

Geogebra e Derive, per scoprire le 

proprietà della geometria razionale da 

un punto di vista dinamico. 

Alunni del 

biennio  

6 Bridging the gap Colmare quelle lacune in lingua inglese, 

pregresse o createsi durante il primo 

periodo di attività scolastica, che 

impediscono agli studenti destinatari del 

corso di seguire il normale svolgimento 

delle lezioni. 

Alunni del 

biennio  

7 Dentro i testi Acquisire le abilità di lettura e di 

comprensione del testo lavorando sulle 

strutture e funzioni basilari della lingua 

italiana, sulle abilità comunicative, 

ampliando il repertorio degli strumenti 

espositivi e organizzativi 

Alunni del 

biennio  

8 Le français c'est chouette ! Guidare gli studenti all’acquisizione di 

conoscenze basilari di lingua francese, 

Alunni delle 

seconde e terze 
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abilità linguistiche di base e del lessico 

necessario per partecipare in modo 

efficace al dialogo educativo. Lo 

studente dovrà essere guidato ad 

acquisire consapevolezza delle ragioni 

delle proprie difficoltà, portato a 

riflettere sul proprio metodo di studio. 

classi del Liceo 

Linguistico 

 

9 L'ambiente etneo tra scienza, natura e 

paesaggio  

Le finalità a cui ci si ispira vanno dalla 

capacità di lettura del territorio nei suoi 

aspetti naturali e antropici allo studio 

della sua biodiversità, alla conoscenza 

delle più evidenti caratteristiche geo-

morfologiche per individuare le 

modificazioni prodotte dall’intervento 

umano. 

Alunni delle 

prime, seconde 

e terze classi 

 

 

 

Le attività elencate nel prospetto saranno espletate nelle ore pomeridiane orientativamente da gennaio a giugno 

2018 (30 ore per modulo). 

Gli incontri didattico-formativi avranno la durata di 180 minuti e saranno articolati secondo apposito calendario 

previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

La frequenza è obbligatoria. 

Alla fine del percorso gli allievi riceveranno un attestato delle competenze acquisite, per gli alunni del triennio 

contribuirà al credito formativo. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda al Protocollo della scuola utilizzando il modulo allegato entro 

e non oltre le ore 13:00 del 20 dicembre 2017. 

Ogni candidato può presentare una sola domanda. 

Qualora in un modulo, il numero delle candidature fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 

selezione secondo i seguenti criteri: 

 

1. Alunni del biennio; 

2. Nominativi segnalati dal consiglio di classe; 

3. Voto più basso della materia oggetto dei Moduli n° 4-5-6-7-8-9.  Media complessiva più bassa per i 

moduli generici n° 1-2-3 

4. In condizioni di ex aequo, sarà considerata la minore età.  

 

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute successivamente la data di scadenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Riccardo Biasco 
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