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Ai genitori e agli studenti dell’IIS 

“Genovesi- da Vinci”  

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Avviso finalizzato alla selezione degli alunni per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-236 “Per 

un futuro di successo...” - CUP: C58H18000340007. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 
09/03/2018 “Potenziamento delle competenza di base in chiave innovativa”. 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 Sottoazione 10.2.2.A -Competenze di base 2° 
edizione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii. 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129: Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei: il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 5 del 10-2-2021; 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09-03-2018. Azione 10.2.2 – sottoazione 10.2.2.A 
“Competenze di base – 2a edizione”; 

VISTA la nota MIUR prot n. AOODGEFID/22702 del 01-07-2019 con la quale si comunica 
l’autorizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-236 per l’importo di  € 44.997,30; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 29/10/2019; 
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VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020 Versione 2.0 - ottobre 2020 trasmesse con nota MIUR prot. 29583 del 
9/10/2020 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura per la selezione dei partecipanti per la realizzazione dei seguenti moduli del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-236 “Per un futuro di successo...”  

 Ore 

Fly with English! (Inglese)  
L’obiettivo principale del modulo “Fly with English!“ è portare gli alunni al conseguimento della 
certificazione relativa al livello B1 di inglese, secondo quanto descritto nel Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue straniere. Gli argomenti del modulo verteranno su tematiche relative a contesti di 
lavoro, di studio e di vita quotidiana. Al termine, i ragazzi sapranno affrontare situazioni che possono 
presentarsi viaggiando in luoghi dove si comunica in lingua inglese. 
I ragazzi utilizzeranno laboratori multimediali, dotati di “tecnologia avanzata e di comunicazione”; laboratori 
dove è possibile creare i presupposti per favorire l’immersione nei “mondi attuali” o in quelli “virtuali”, lo 
sviluppo delle abilità personali e il lavoro collaborativo di squadra. L’attività laboratoriale, incoraggerà il 
lavoro di gruppo, il project management, il problem solving, le capacità comunicative, offrirà, inoltre, la 
possibilità di organizzare dibattiti (debate), di progettare, di realizzare e di presentare le attività di gruppo, di 
collaborare con scuole estere, di accedere ad altre realtà, ecc... 

60 

English is for Life (Inglese) 
Il modulo “English is for Life” è finalizzato all’acquisizione di una competenza linguistico - comunicativa in 
lingua inglese. Gli studenti, durante il corso, utilizzeranno ambienti, forniti di una tecnologia multimediale 
avanzata e di comunicazione che faciliteranno lo sviluppo delle abilità personali e il lavoro collaborativo di 
squadra. L’attività laboratoriale favorirà il lavoro di gruppo, il project management, il problem solving, le 
capacità comunicative, offrirà, inoltre, la possibilità di organizzare dibattiti (debate), di progettare, di 
realizzare e di presentare le attività di gruppo, di collaborare con scuole estere, di accedere ad altre realtà 
reali e non, ecc.. 

60 

Se habla Español (Spagnolo) 
Il corso “Se habla Español” è rivolto a tutti gli studenti che vogliono ampliare le loro conoscenze linguistiche 
e conoscere nuove culture e tradizioni. Si tratterà di compiere un viaggio virtuale in Spagna, attraverso cui 
apprendere “cosa dire e cosa vedere in questo paese”.  
 Le attività si svolgeranno in laboratori multimediali, dotati di una tecnologia avanzata e di comunicazione, e 
in ambienti flessibili super tecnologici; ambienti dove è possibile creare i presupposti per un apprendimento 
collaborativo e, nello stesso tempo, anche, individuale e autonomo. L’attività laboratoriale, incoraggerà il 
lavoro di gruppo, il project management, il problem solving, le capacità comunicative, offrirà, inoltre, la 
possibilità di organizzare dibattiti (debate), di progettare, di realizzare e di presentare le attività di gruppo, di 

collaborare con scuole estere, di accedere ad altre realtà, ecc... 
Gli studenti la cui preparazione sarà ritenuta adeguata al termine del corso potranno sostenere 
l’esame DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera. Si tratta di titoli ufficiali rilasciati 
dall’Istituto Cervantes, che accertano il grado di competenza linguistica.  

60 
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Si precisa che i percorsi formativi:  

• prevedono la compresenza di un esperto esterno madrelingua e di un tutor docente interno alla scuola 

• si svolgeranno in orario pomeridiano, presso la sede dell’Istituto d’Istruzione superiore “Genovesi- da 
Vinci” di Salerno in via Principessa Sichelgaita 12/A e/o in modalità digitale a distanza, ove reso 
necessario, a giudizio dell’Istituto, dalla situazione sanitaria dovuta al COVID-19. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

L’istanza di partecipazione, redatta sul modulo allegato alla presente (Domanda di partecipazione alunni), 

dovrà essere presentata all’Ufficio Alunni dell’I.I.S. “Genovesi – da Vinci” di Salerno o via e-mail all’indirizzo 

sais061003@istruzione.it o via PEC all’indirizzo sais061003@pec.istruzione.it entro le ore 13.00 del 20 

marzo 2021. 

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica o sulla busta nel caso di consegna a mano deve essere 
riportata la dicitura:  
Richiesta di partecipazione al modulo __________________________ “Competenze di base 2. edizione” 
 
Il presente AVVISO è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo sul sito web dell’Istituto  
www.genovesidavinci.edu.it 
 
Si allegano: 

− modello domanda di partecipazione 

− Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 - Nicola ANNUNZIATA - 
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