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Al sito Web  

All’Albo on-line  

Agli atti 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI - PON FSE 2014-2020 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 
Titolo progetto: APPRENDIMENTO PER LA VITA E COMUNICAZIONE FRA L1, L2 E LE SCIENZE 
Codice CUP: I95B17000180007 

 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21- 
 02-20171953 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto  dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola,  competenze       ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 
e Azione 10.2.2. 

 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di 

Istituto prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 
VISTA  la candidatura n. 37348-1953 del 21/02/2017; 
      
 VISTA  la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 “Approvazione e   
  pubblicazione  graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti autorizzati 

per  la regione Piemonte                
 

 VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione 
 degli interventi a valere sull’azione 10.2.2A: 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.27  del 26/02/2018, avente per oggetto il decreto         
                      dirigenziale prot.n.787 del 22/02/2018, di assunzione nel programma annuale 2018 del        
                      finanziamento PON-FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato   
                       dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 43.056,00; 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti , prot. n.914 del 28/02/2018,   avente per oggetto l’         

                        inserimento  nel  P.T.O.F.  del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150; 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ALDO MORO 
Liceo Scientifico                  Liceo linguistico Istituto Tecnico 

Via Gallo Pecca n. 4/6 - 10086 Rivarolo Canavese 
Tel 0124 454511 - Cod. Fiscale 85502120018 

E-mail: TOIS00400V@istruzione.it    Url: www.istitutomoro.it 
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VISTA la delibera n°  40 del Consiglio d’Istituto del 29/05/2018 concernente i criteri per la               
selezione degli allievi 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare gli allievi iscritti alle             

classi 1^ iscritte in questo istituto per l’a.s. 2018/19,  
 

EMANA 
Il presente avviso di selezione. 
 
Gentile famiglia, 
è stato finanziato al nostro Istituto nel quadro del PON FSE 2014-2020 relativo ai Fondi Strutturali Europei  
il progetto  “APPRENDIMENTO PER LA VITA E COMUNICAZIONE FRA L1, L2 E LE SCIENZE”. Il progetto 
prevede  5 moduli, tre per le classi prime, uno per le classi terze e uno per le classi quarte, per il 
potenziamento delle competenze di base in Italiano, Inglese e Scienze. 
Ogni modulo per essere attivato richiede un numero di almeno 22 allievi iscritti. Il numero massimo degli 
iscritti è 30. 
 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato che gli allievi delle classi prime per l’anno scolastico 2018-19 possano 
iscriversi ai moduli didattici compilando il modello di domanda (Allegato 1) rispettando la suddivisione 
indicata nella seguente tabella: 

Allievi Modulo 

Liceo scientifico opzione Scienze Applicate potenziamento  delle competenze di base in Scienze 
“Comunicare le scienze” 

Liceo scientifico di ordinamento potenziamento  delle competenze di base in Italiano  
“Consolidamento delle competenze metalinguistiche in L1” 

Liceo Linguistico   potenziamento  delle competenze di base in Inglese  
“Bringing L2 language to life at the B1 level of the C.E.F.R.” 

 
I posti disponibili per i tre moduli non potranno essere più di 90 (30 per ogni corso). 
Le graduatorie saranno stilate in base al tempo di presentazione della domanda di partecipazione che dovrà 
essere trasmessa via email con le modalità definite nell’avviso. 
Le graduatorie verranno pubblicate all’albo online e sul sito dell’istituto. 
 
In fase di iscrizione viene permesso alle famiglie di indicare un secondo modulo. 
Questa opzione sarà utilizzata solo nel caso in cui non ci fossero più posti disponibili nel modulo previsto 
dalla tabella sopra riportata e, invece, ce ne fossero in quello indicato come seconda scelta.  
Anche in questo caso si terrà conto del tempo di presentazione della domanda. 
 
Si richiama l’attenzione sulla puntuale compilazione, in ogni sua parte, degli allegati che riguardano la 
scheda anagrafica dello studente e il consenso al trattamento dei dati (Allegati n. 2 e 3  ). Tale 
adempimento si rende necessario, tenuto conto che, fra le condizioni richieste per l’attuazione del PON 
2014-2020 “Per la Scuola”, vi è anche quella di alimentare costantemente il sistema informativo dei fondi 
strutturali, attraverso l’inserimento di tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea in 
relazione ai destinatari degli interventi finanziati (classi di età, frequenza scolastica, nucleo familiare, ecc.) 
in considerazione dello scopo sociale dell’investimento. 
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Pertanto, la richiesta del consenso al trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata ad ottemperare a 
quanto stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 
L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
 
I corsi prevedono obbligo di frequenza; infatti, le singole assenze degli allievi determinano una decurtazione 
del finanziamento del progetto, con un danno conseguente per la scuola.  
Ogni singola assenza dovrà essere giustificata con le motivazioni. 
 
Si riportano di seguito le brevi descrizioni dei moduli: 

Bringing L2 
language to life at 
the B1 level of the 

C.E.F.R. 
 

Inglese 
 

Allievi iscritti al 
primo anno del 
Liceo Linguistico 

Destinatari Corso: studenti frequentanti la prima classe ad indirizzo linguistico 
Durata corso: 60 ore divise in moduli di due ore cadauno dai primi di settembre 
2018 fino alla seconda settimana di marzo 2019. Nella prima decade di settembre 
le lezioni saranno al mattino, dopo l’inizio della scuola saranno pomeridiane. 
Luogo svolgimento corso:  in classe e laboratorio dell’Istituto.  
Obiettivi del corso: armonizzazione delle competenze di livello A2 tra tutti gli 
studenti in ingresso al liceo in relazione agli aspetti morfosintattici  ed alle 
corrispondenti 4 abilità fino al raggiungimento del livello B1.1 della CEFR (Quadro 
di Riferimento Europeo della Lingua) 
Competenze da sviluppare:  

 Reading: (lettura) sviluppo / consolidamento dell’abilità di comprensione, 
di riassunto orale, di reperimento morfo sintattico lessicale di testi di livello 
A2 – B1, con riferimento a specifiche aree lessicali di attività quotidiane. 

 Writing: (produzione scritta) sviluppo / consolidamento della capacità di 
produrre email, lettere sia formali che informali, brevi messaggi. 

 Listening: (ascolto) sviluppo/consolidamento della capacità di ascoltare 
brani di media lunghezza, di prendere appunti, di rispondere a domande o 
completare parti mancanti 

 Speaking (produzione orale): incremento della fluidità espositiva, della 

capacità di comprendere e  rispondere in conversazioni autentiche e 

spontanee 

 Tempi di attuazione 

 dal 3 al 7 settembre                                orario  9,30-11,30 

 settembre 12-13-17-18-19- 

                  20-21-24-25-27                     orario 14,30-16,30 

 novembre:  giovedì 8-15-22-29              orario 14,45-16,45 

 dicembre: giovedì 6-13-20                     orario 14,45-16,45 

 gennaio:  giovedì 10-17-24-31               orario 14,45-16,45 

 febbraio: giovedì 7-14                                     orario  14,45-16,45 

 marzo: giovedì 7-14                                         orario  14,45-16,45 

  

Consolidamento 
delle competenze 

metalinguistiche di 
base 

 
Italiano 

Il corso è stato progettato per i futuri studenti del primo anno del Liceo Scientifico 
d’Ordinamento con la finalità di potenziare le conoscenze e competenze 
metalinguistiche di base, apprese nella scuola secondaria di primo grado, 
evidenziando alcune tematiche ricorrenti nello studio delle grammatiche e sintassi 
italiana, latina e inglese. L’attività, aperta ad un minimo di 22 allievi, massimo 30, si 
svolgerà dal 3 al 21 settembre 2018, integrando la lezione frontale con momenti di 
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Allievi iscritti al 
primo anno del 

Liceo Scientifico di 
ordinamento 

esercitazione pratica.  
Si presenta infine l’elenco degli argomenti: 

1. Flessione del nome : la declinazione indoeuropea, maschile-femminile-
neutro  

2. I pronomi e gli aggettivi possessivi, l’utilizzo di “suo” in Italiano 
3. Flessione del verbo : persona, numero, trasformazione delle radici, 

alternanza vocalica 
4. Verbo transitivo e intransitivo, diatesi attiva, riflessiva e passiva  
5. Verbo ausiliare e verbo servile  
6. Struttura sintattica : paratassi e ipotassi  
7. Natura delle proposizioni principali, coordinate, subordinate (complemen-

tari dirette e indirette) 
8. Pronome e avverbio relativi, pronome doppio, la proposizione relativa  
9. Participio : doppia natura verbale e nominale, attributivo o congiunto  
10. Periodo ipotetico : apodosi, protasi, tipi  
11. Consecutio temporum del congiuntivo e del condizionale in Italiano  
12. L’ordine delle componenti sintattiche nella proposizione  

 

 

Tempi di attuazione 

 dal 3 al 7 settembre                               orario   9,30-11,30 

 dal 10 al 14 settembre                           orario 14,30-16,30 

 dal 17 al 21 settembre                           orario 14,30-16,30 

  

Comunicare le 
scienze 

 
Scienze 

 
Allievi iscritti al 
primo anno del 
Liceo Scientifico 
opzione scienze 

applicate 

Il modulo “Comunicare le scienze” ha come finalità generale quella di rafforzare le 
competenze di base per comunicare efficacemente in ambito scientifico ed 
affrontare i contenuti disciplinari di un percorso liceale fortemente connotato dallo 
studio delle Scienze Naturali (Chimica, Biologia e Scienze della Terra). Il modulo 
prevede una serie di incontri teorico-pratici per un totale di 30 ore effettive. Le 
attività proposte durante il corso avranno un taglio fortemente pratico, 
permetteranno agli studenti di rinforzare i prerequisiti di tipo logico-matematico 
attraverso esercizi basati su casi pratici ed attuali. L’analisi di testi e video scientifici 
permetterà di esercitarsi sull’acquisizione del lessico specifico, sulla comprensione 
e sulla realizzazione di schemi e mappe. Il modulo prevede anche esercitazioni di 
avvicinamento alla pratica di laboratorio, seguite da attività di elaborazione e 
rappresentazione dei dati sperimentali (fogli di calcolo elettronici e relazioni di 
laboratorio). Infine gli studenti saranno guidati nella realizzazione di prodotti 
multimediali (presentazioni, screen-cast e video). Gli incontri pomeridiani ad anno 
scolastico avviato permetteranno di rinforzare i contenuti disciplinari del 
programma curricolare di Scienze. Infine il modulo prevede un’uscita naturalistica 
basata su attività di campo quali misurazioni, analisi degli elementi naturali ed 
antropici del paesaggio, raccolta di documentazione fotografica e video. 

 Tempi di attuazione 

 dal 3 al 6 settembre,  orario 8,30-12,45  

 fine settembre: uscita naturalistica sul territorio piemontese 

 ottobre-novembre : 2 incontri nel primo pomeriggio della durata di 

due ore  

 gennaio-aprile: 3 incontri nel primo pomeriggio della durata di due ore 

ciascuno 
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Modalità di presentazione della domanda: 
Ciascun allievo dovrà far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, la domanda  e i relativi allegati al 
presente avviso , in formato .pdf,   entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15/06/2018 , tramite posta 
elettronica, al seguente indirizzo: pon@istitutomoro.it 
 
I files  .pdf:    

 allegato 1 (Domanda iscrizione) 

 allegato 2 (Scheda anagrafica corsista studente) 

 allegato 3 (Consenso trattamento dati) 

 allegato 4 (Copia documenti identità dei genitori) 

dovranno essere inseriti in una cartella  .zip  denominata nel seguente modo: 
 

COGNOME ALLIEVO_NOME ALLIEVO_ORD.ZIP   (per gli iscritti all’indirizzo Liceo Scientifico di Ordinamento) 
COGNOME ALLIEVO_NOME ALLIEVO_LING.ZIP   (per gli iscritti all’indirizzo Liceo Scientifico Linguistico) 
COGNOME ALLIEVO_NOME ALLIEVO_SCIAPP.ZIP(per gli iscritti all’indirizzo Liceo Scientifico di Scienze Appl.) 
 
Valutazione delle domande pervenute e formazione delle graduatorie: 
Il Dirigente Scolastico provvederà all’esame delle domande degli aspiranti, valutarne la regolarità formale 
ed a stilare la graduatoria provvisoria. 
La graduatoria verrà compilata in base al tempo di arrivo della domanda di partecipazione, completa di 
allegati debitamente compilati.  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on-line dell’Istituto. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla data 
di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo on-line dell’Istituto. 
Trattamento dei dati personali: 
Ai  sensi  del  D.  Lgs.vo  196/03  del  DM  305/06,  i  dati  conferiti  saranno  utilizzati  esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
Responsabile del procedimento: 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Alberto FOCILLA. 
Pubblicità: 
Il    presente    bando    viene    pubblicato    sul    sito    web    dell’Istituto  all’indirizzo    

www.istitutomoro.it/istituto/programma-operativo-nazionale-pon/ e   all’albo on-line. 
  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto FOCILLA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate 
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