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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. COLONNA” 
LICEO CLASSICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ARTISTICO 

73013 GALATINA 

via P. Colonna, 2 – Segr.: Tel. 0836/561016 – Pres.: 0836/561172 

cod. fisc.: 80012460756 – e-mail: leis02700p@istruzione.it  

   
Galatina, 10/11/2021 

All’Albo online – Amministrazione 

trasparente (sottosezione. Bandi) 

Al Sito Web d’Istituto 

Agli Atti 

 

   Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI  

    Progetti PON FSE: NOI…restiamo in contatto – Un ponte per il futuro 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 

Specifici 10.1.1 e 10.2.2 – Azioni 10.1.1A “Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti” – 10.2.2A “Competenze di base” 
Autorizzazione progetti  

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257 “NOI…restiamo in contatto” - CUP B29J21003150001 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281 “Un ponte per il futuro” - CUP B29J21003160001 

nota MI Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 (prot. int. n.6266 del 09/06/2021).  

 

SCADENZA: ore 13:00 del 18/11/2021 

 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso Avviso Prot. AOODGEFID/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)”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1.1 e 10.2.2 – Azioni 10.1.1A “Interventi per 

la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti” – 10.2.2A 

“Competenze di base” 

Vista la trasmissione on-line in data 21/05/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU, 

all’Autorità di Gestione dei progetti 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257 “NOI…restiamo in 

contatto” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281 “Un ponte per il futuro”, approvati dagli Organi 

Collegiali della Scuola;   

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 (prot. Int. n.6266 del 

09/06/2021) di formale autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 - Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica ed il relativo 

finanziamento di € 15.246,00 – Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A Competenze di base ed il 

relativo finanziamento di € 45.738,00; 
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Visto il proprio provvedimento prot. n.6271 del 09/06/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento di € 60.984,00; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.30 del 30/06/2021 relativa all’approvazione definitiva 

dei progetti P.O.N. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257 “NOI…restiamo in contatto” e 10.2.2A-

FSEPON-PU-2021-281 “Un ponte per il futuro” con la formale adesione dell’Istituto, il loro 

definitivo inserimento nel PTOF 2019-2022; l’approvazione dell’assunzione al PA 2021 con 

Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.6271 del 09/06/2021 delle somme complessive autorizzate 

di € 60.984,00 e l’iscrizione nel PA 2021 delle spese previste per il progetto; 

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 05 del 28/06/2021 con la quale sono stati deliberati i criteri 

di selezione degli ALUNNI;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.31 del 30.06.2021 con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione degli ALUNNI; 

Preso Atto che per la realizzazione dei Moduli relativi ai progetti indicati in oggetto occorre 

selezionare max n. 20 corsisti alunni per ciascun modulo 
 

 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257 “NOI…restiamo in contatto” 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281 “Un ponte per il futuro” 

 

“NOI…restiamo in contatto” 

TITOLO Modulo DESTINATARI ORE TIPOLOGIA 

L’ educazione postural con il “Canali 

Postural Method” 

Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 Il modulo intende favorire attraverso le 

pratiche motorie e sportive il 

miglioramento del livello di 

socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento 

corporeo, favorire la percezione 

dell’altro, insegnando a leggere i 

movimenti degli avversari, a 

comprenderne le intenzioni e a regolarsi 

di conseguenza.  

Il teatro e la comunicazione Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 Il modulo, attraverso il teatro ed i vari 

linguaggi della comunicazione, si offre 

come occasione per conoscere se stessi in 

relazione agli altri, promuovendo la 

capacità di ascoltare l’altro, di interagire 

con l’altro, aiutando i ragazzi a superare 

le proprie paure e difficoltà. 

NARRARE IN 3.0 Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 Il modulo, attraverso il digital 

storytelling, intende potenziare e 

sviluppare le soft skills degli studenti 

affinchè possano esprimere meglio il loro 

pensiero in una società 3.0.  

 

“Un ponte per il futuro” 

TITOLO Modulo DESTINATARI ORE TIPOLOGIA 

PET B1 Certification Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 Il modulo mira allo sviluppo integrato di 

tutte le abilità linguistiche di 

comunicazione in lingua inglese per il 

raggiungimento del livello B1 del Quadro 

Europeo Comune di riferimento.   

FIRST B2 Certification Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 Il modulo mira allo sviluppo integrato di 

tutte le abilità linguistiche di 

comunicazione in lingua inglese per il 
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raggiungimento del livello B2 del Quadro 

Europeo Comune di riferimento.   

CAE B2+/C1 Certification Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 Il modulo mira allo sviluppo integrato di 

tutte le abilità linguistiche di 

comunicazione in lingua inglese per il 

raggiungimento del livello B2+/C1 del 

Quadro Europeo Comune di riferimento.   

Problem solving e pensiero logico 

nella lingua latina 

Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 Il modulo mira a coniugare l’analisi 

rigorosa dei testi classici e delle lingue 

antiche con l’impiego delle tecnologie 

digitali per sviluppare competenze sociali 

e trasversali specifiche.  

ICDL: Certificazione cercasi Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 Il modulo si pone il raggiungimento di 

una preparazione che possa consentire 

l’acquisizione della certificazione ICDL 

riconosciuta a livello internazionale, 

attestante le abilità necessarie per poter 

lavorare con il PC in modo autonomo o 

in rete.   

DEBATE: PARLIAMONE Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 IL modulo intende preparare gli studenti 

a sostenere un debate, insegnando loro 

l’importanza dell’imparare a imparare e 

del lifelong learning per saper parlare in 

pubblico con disinvoltura e chiarezza 

argomentativa ed espositiva nel rispetto 

dell’interlocutore e secondo regole 

predefinite.  

Watching global: percorso di 

educazione alla cittadinanza globale 

Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 Lo scopo del modulo è quello di 

promuovere l’educazione alla 

cittadinanza globale, obiettivo 4.7 

dell’Agenda 2030, attraverso il 

linguaggio del cinema.  

When cinema meets school Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 Il modulo intende fornire agli studenti un 

incentivo alla conoscenza di sé e degli 

altri, incrementando la padronanza dei 

codici e potenziando la costruzione della 

propria identità, attraverso un approccio 

consapevole agli spettacoli 

cinematografici e alle iniziative artistiche. 

ARTE E’ VIVERE Alunni  triennio  (prioritariamente) 30 Il modulo intende potenziare ed 

approfondire la conoscenza del 

patrimonio storico-artistico del territorio 

quale elemento identitario e di 

cittadinanza attiva e, attraverso la 

fruizione dei beni culturali, maturare 

negli studenti la propria identità 

personale, sociale e civile.  

 

 

CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO 

Gli alunni potranno frequentare n°1 modulo tra quelli proposti, assegnato in base ai criteri stabiliti e 

alle preferenze espresse. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di necessità si passerà alla 

seconda. 

Si precisa che: 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità  

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20. 

Eventuale selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo i seguenti criteri 

deliberati dal Collegio Docenti: 

 

• libera adesione formalmente espressa,  
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• criteri della rotazione (se necessari),  

• rappresentatività delle classi, 

• delle rilevazioni da parte dei Consigli di classe circa l’opportunità/necessità della loro 

partecipazione.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
Il candidato potrà presentare la domanda di ammissione a mano presso la segreteria alunni della 
scuola oppure inviarla alla mail istituzionale leis02700p@istruzione.it, corredata dalla 
documentazione di seguito indicata:  

1. Allegato A: domanda di ammissione al corso con fotocopia di un valido documento e 
codice fiscale; 

2. Allegato B: scheda anagrafica corsista; 
3. Allegato C: informativa ex articolo 13 D. LGS 196; dichiarazione di assunzione di 

responsabilità e liberatoria, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e 
corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori. 

La modulistica è scaricabile dal sito web dell’Istituto: www.liceocolonna.edu.it  nella sezione Albo 
on line e PON.  
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente avviso.   
Termine di presentazione delle domane: ore 13:00 del 18/11/2021.  
 

GRADUATORIA FINALE 
I nominativi dei candidati ammessi al percorso saranno comunicati entro 5 giorni dal termine delle 
selezioni. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
La sede di svolgimento del percorso formativo sarà la sede centrale del IISS “P. Colonna” (Liceo 
Classico) ad eccezione di eventuali attività da svolgere sul territorio come da calendario 
concordato e che sarà inserito sulla piattaforma GPU.  
 

FREQUENZA 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza pari max 
al 25% del totale delle ore previste. I corsi si svolgeranno a partire da dicembre 2021. 
 

VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
previste del corso. Sarà rilasciata attestazione direttamente dalla piattaforma MIUR. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    MARIA RITA MELELEO 
documento firmato digitalmente 
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