ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUZZI
Scuola Secondaria di I grado “L.G. Coppa”
Liceo Artistico “E. Iuso” - Liceo Classico
s
Prot. n. 4554/VIII.9

Luzzi, lì 17.06.2021

Alle alunne e agli alunni della Scuola Secondaria di I grado
Alle studentesse e agli studenti del Liceo Artistico e Liceo Classico
Ai Genitori/Tutori
Al sito istituzionale
All’Albo d’Istituto
Loro Sedi

Oggetto: Manifestazione d’interesse per i moduli dei Progetti 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-127 e 10.2.2AFSEPON-CL-2021-139
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 n. 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 socialità)
CUP F69J21003580006 - F63D21003340006

LA DIRIGENTE
VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso prot. n. 9707/2021;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
- con nota prot. n. 16991 del 25.05.2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie provvisorie dei progetti;
- con nota prot. n. 17355 del 01.06.2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive dei progetti;
- con nota prot. n. 17509 del 04.06.2021 ha comunicato l’autorizzazione in ordine di graduatoria, per area
territoriale;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-17647 del 07.06.2021;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla elaborazione e approvazione del PTOF;
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VISTI i Decreti Dirigenziali di formale assunzione nel Programma annuale 2021 prot. n. 4497/VIII.8 e prot. n.
4498/VIII.8 del 15.06.2021;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 -2020” prot. n. AOODGEFID 29583 del 09.10.2021;
VISTI i:





Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

RAVVISATA la necessità di procedere in tempi rapidi all’individuazione degli allievi che vorranno
partecipere ai diversi moduli dei progetti in oggetto;
AL FINE DI offrire un’occasione di crescita e arricchimento culturale agli alunni di questa istituzione
scolastica,
RENDE NOTO
Dal 18 al 26 giugno 2021 è possibile iscriversi ai moduli relativi ai progetti PON in oggetto e di seguito
indicati:

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-127 - METTIAMOCI IN GIOCO
TIPOLOGIA MODULO

Arte – Scrittura creativa Teatro

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Musica e canto

TITOLO

BREVE DESCRIZIONE

Musical in aula

Laboratorio di scrittura
creativa per dare vita a un
copione - Attività di
recitazione

Giochi di colore

Sì… cantare!

Attività di tinkering –
Laboratorio creativo e
artigianale utilizzando
materiali diversi

Attività di esecuzione
musicale e canto

N.
ORE

PERIODO
Giugno
2021

N.
DESTINATARI

16 alunne/i

30
Giugno
2022
Giugno
2021

Sec. di II grado

10 alunne/i

30
Giugno
2022
Giugno
2021

Sec. di II grado

16 alunne/i

30
Giugno
2022

Sec. di II grado
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10.2.2A-FSEPON-CL-2021-139 - TUTTI A SCUOLA APPASSIONATAMENTE
TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

Competenza alfabetica
funzionale

Vitamine di Italiano

Competenza
multilinguistica

Help me!

Competenza
multilinguistica

Studere cum gaudio

Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)

La matematica non è
un’opinione

Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)

Matematica… mon
amour

Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)

Alleniamo la mente

Competenza digitale

Creative coding

Competenza digitale

Una fabbrica di idee

Competenza
imprenditoriale

L’officina delle idee

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

La scuola in movimento

BREVE DESCRIZIONE
Attività laboratoriale di
studio della lingua
italiana.
Attività laboratoriale di
studio della lingua
straniera inglese.
Attività laboratoriale di
studio dei testi classici e
delle lingue antiche con
l’uso delle tecnologie
digitali
Attività laboratoriale di
studio della matematica
con l’utilizzo del problem
posing e del problem
solving
Attività laboratoriale di
studio della matematica
con l’utilizzo del problem
posing e del problem
solving
Attività didattiche di
preparazione delle
studentesse e degli
studenti ai test di
ammissione alle facoltà
scientifiche a numero
programmato.
Attività laboratoriali di
coding e robotica.

N.
ORE
30

30

PERIODO
Giugno/
Dicembre
2021
Giugno/
Dicembre
2021

N.
DESTINATARI
18 alunne/i
Sec. di I grado
15 alunne/i
Sec. di I grado

30

Giugno/
Dicembre
2021

15 alunne/i
Sec. di II grado

30

Giugno/
Dicembre
2021

18 alunne/i
Sec. di I grado

30

Giugno/
Dicembre
2021

18 alunne/i
Sec. di II grado

Giugno 2021
30
Giugno 2022

Giugno 2021
30
Giugno 2022

Attività laboratoriali di
tinkering per dare vita a
varie creazioni facendo
uso di vari materiali.

30

Attività laboratoriali di
educazione
imprenditoriale

30

Attività di pratiche
motorie e sportive

30

Giugno 2021
Giugno 2022
Giugno 2021
Giugno 2022
Giugno/
Dicembre
2021

14 alunne/i
Sec. di II grado

15 alunne/i
Sec. di I grado
8 alunne/i
Sec. di I grado
e
10 alunne/i
Sec. di II grado
12 alunne/i
Sec. di II gr.
16 alunne/i
Sec. di I gr.

Le attività formative si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto e saranno articolate in uno/due
incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario.
Si precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor interni
alla scuola.
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso formativo gli alunni riceveranno un attestato delle
competenze e conoscenze acquisite.
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La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma è
interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano
Operativo Nazionale.
Per consentire uno svolgimento regolare delle attività progettate e una distribuzione equa degli studenti di
questo Istituto, si precisa che ogni alunno potrà iscriversi a massimo tre moduli da svolgere in tempi
differenti.
La manifestazione d’interesse potrà essere inoltrata entro le ore 23:59 del 26 giugno 2021 attraverso il
modulo Google da raggiungere al seguente link:
https://forms.gle/p3jXdqMehWkeh1Kq9
Nel caso di un numero di iscrizione superiore a quello previsto, si procederà ad una selezione dei candidati
sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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