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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso AOODGEFID/prot. n. 4396 del 09/03/2018 - 
Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 

Azione 10.2.2 Integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al II Ciclo 

Programmazione 2014-2020 
Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

 
CUP: J48H19000270001                              COD.ID.10.2.2A-FSEPON-SI-2019-365 

 
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI INTERNI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID/prot. n. 4396 del 09/03/2018 “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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con candidatura N. 
1011302 presentato da questo Liceo "Archimede" di Acireale via L. Ariosto, 37 inviata in data 24 maggio 
2018;  
VISTA l'Autorizzazione del MIUR del Progetto e del relativo impegno di spesa del 21 Giugno 2019, Prot. 
n. AOODGEFID/20678: Competenze di Base 2a edizione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-365 € 44.905,20. 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata a questo Liceo, prot. N. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019; 
VISTA l'iscrizione al Programma Annuale, esercizio finanziario 2019, nella seduta del Consiglio di Istituto 
Verbale n.6 del 10 settembre 2019 al Progetto P01/12; 
CONSIDERATO che con Avviso di selezione interno sono stati individuati n. 5 esperti interni sui 9 
previsti per l’attuazione degli altrettanti moduli formativi relativi al Progetto “Una chance in più"; 
VISTO il bando per il reclutamento di n. 4 esperti esterni di madrelingua inglese(2), spagnolo(1) e 
tedesco(1) n. prot. 0009739 del 30/10/2019 e successiva proroga  n. prot. 10250 del 14/11/2019 come 
previsto   dalla circolare del MIUR  AOODGEFID, del 18/12/2017 prot. n. 38115 che recita: “Per la 
docenza nel corso di lingua straniera, ci si intende avvalere dell’intervento di docenti madre lingua”; 
VISTO il decreto  graduatoria definitiva di personale interno esperto e tutor del 21/11/2019, prot. 10521;e 
decreto  graduatoria definitiva di personale  esperto madrelingua  del 28/11/2019 prot. n. 10828; 
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COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento degli alunni corsisti da inserire nei moduli 
PON-FSE  relativamente ai percorsi formativi di seguito indicati: 
 
TITOLO DEL MODULO FINALITA’ DETINATARI 
“La materia e le sue 
trasformazioni” 

1. acquisire la capacità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie per 
spiegare il mondo che ci circonda;  
2. promuovere la curiosità, il pensiero 
divergente e la creatività degli studenti;  
3. saper osservare e analizzare fenomeni 
naturali complessi. 

alunni del secondo anno 
del Liceo Scientifico 
Tradizionale e Sportivo 

“Scienze che passione” 1. acquisire la capacità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie per 
spiegare il mondo che ci circonda;  
2. promuovere la curiosità, il pensiero 
divergente e la creatività degli studenti;  
3. saper osservare e analizzare fenomeni 
naturali complessi.  

alunni del secondo anno 
del Liceo Scientifico 
indirizzo Scienze 
Applicate 

Learn English ! 1. recupero di conoscenze basilari;  
2. acquisizione di abilità linguistiche di 
base e del lessico necessario per 
partecipare in modo efficace al dialogo 
educativo 

alunni del primo anno 
del Liceo 

English helps you 1. recupero di conoscenze basilari;  
2. acquisizione di abilità linguistiche di 
base e del lessico necessario per 
partecipare in modo efficace al dialogo 
educativo 

alunni del secondo anno 
del Liceo 

Yo quiero aprender 
español 

1. recupero di conoscenze basilari;  
2. acquisizione di abilità linguistiche di 
base e del lessico necessario per 
partecipare in modo efficace al dialogo 
educativo. 

alunni del secondo anno 
del Liceo linguistico 

Deutsch lernen: leicht  1. recupero di conoscenze basilari;  
2. acquisizione di abilità linguistiche di 
base e del lessico necessario per 
partecipare in modo efficace al dialogo 
educativo. 

alunni del primo biennio 
del Liceo linguistico 
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Le attività elencate nel prospetto saranno espletate nelle ore pomeridiane orientativamente da Febbraio 2020  a 
Maggio 2020 (30 ore per modulo).  
Gli incontri didattico-formativi avranno la durata di 3 ore 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 certificato attestante le competenze acquisite. 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda al Protocollo della scuola utilizzando il modulo allegato entro e 
non oltre le ore 13:00 del 31 gennaio  2020.  
Ogni candidato può presentare una sola domanda, indicando anche la partecipazione a più moduli. 
Qualora in un modulo, il numero delle candidature fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 
selezione secondo i seguenti criteri:  
1.  Nominativi segnalati dal coordinatore  di classe;  
2. Voto più basso della materia oggetto dei Moduli; 
3. 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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