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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la 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 

Obiettivo specifico 10.2 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Sotto azione 10.2.2A – Interventi per il successo scolastico degli studenti  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-30 

“Oltre l’ABC” 

CUP D73D21002920007 
 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

ALUNNI CLASSI 4^ -  5^ LICEO LINGUISTICO 

ALUNNI CLASSI 5^ LICEO ECONOMICO SOCIALE E LICEO SCIENZE UMANE 

PROGETTO “Oltre l’ABC” 

MODULI 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i; 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 

n. 9952 del 17/12/2014   

VISTA La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 

nazionali (P.O.N.) 

VISTO Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la 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, Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-

2021-31 “Oltre l’ABC” 

VISTE La delibera del Collegio dei Docenti del 18/05/2021 e la delibera n.53 del Consiglio 

d'Istituto del 18/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON - 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Apprendimenti e Socialità; 
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VISTA La delibera n. 87 del Consiglio d’Istituto del 11/04/2019 "Criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 c. 2 D.I. n° 129/2018) e la delibera n. 17 del 

Consiglio di Istituto del 18/05/2020; 

VISTA l’autorizzazione con nota prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. 

 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente, emana  

 

AVVISO 

 

di avvio della selezione di alunni frequentanti le classi quarte e quinte del Liceo Linguistico e le classi 

quinte del Liceo Economico Sociale e Liceo delle Scienze Umane per la partecipazione ai percorsi formativi 

nell’ambito del Progetto PON - Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-31 “Oltre l’ABC”, articolato nei 

seguenti moduli formativi: 

 

Modulo 4 - Talking our way to another level - L2 Lingua Inglese 

Modulo 5 - Let's make the quality leap - L2 Lingua Inglese 

Modulo 6 - Réussir le Delf! - L2 Lingua Francese 

Modulo 7 - Ey amig@ linguofilo - L2 Lingua Spagnola 

Modulo 8 - Deutch fur die Zukunft - Tedesco per il futuro - L2 Lingua Tedesca 

 

Atteso che la pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a 

interessi, capacità e contesto degli studenti, il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando 

le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei 

parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e 

di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità 

nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli 

studenti. L’attività di ciascun modulo verrà rivolta ad alunni che necessitano di allenamento in, in particolare 

per il potenziamento della produzione orale attraverso l’arricchimento del lessico e l'allenamento alla 

selezione della giusta funzione comunicativa. 

Ogni modulo della durata di 30 h avrà inizio nel mese di gennaio. Sono previsti due incontri alla settimana di 

2 ore, in orario extracurriculare, secondo un calendario che verrà comunicato in seguito. La frequenza è 

obbligatoria. 

Gli insegnamenti sono finalizzati anche alla preparazione per la certificazione linguistica specifica della 

disciplina scelta. 

Al termine delle lezioni agli alunni che avranno frequentato per un numero superiore al 75% del totale delle 

ore di lezione sarà rilasciato l’attestato di frequenza che verrà considerato come documento valido per il 

credito formativo. 

Qualora il numero delle richieste fosse superiore al numero dei posti disponibili (n. 24) si provvederà ad una 

selezione tenendo conto della data di arrivo della domanda all’Ufficio. Le domande presentate fuori termine 

non saranno prese in considerazione.  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

I genitori che intendono far partecipare i propri figli alle attività previste dal progetto dovranno far pervenire 

la propria adesione entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2021, compilando il modulo di iscrizione 

allegato. 

 

Per chiarimenti e/o maggiori informazioni ci si potrà rivolgere alla prof.ssa Belli S. in qualità di Delegato del 

Dirigente - Responsabile della gestione dei moduli. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela MEZZACAPPA 
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