
Istituto di Istruzione Superiore Statale    “  E.LE BASILE –M. D’ALEO “   Monreale 

Ai genitori 

Al Sito web della scuola

 All’Albo on line

 Alla sezione Amministrazione Trasparente

SITO WEB: www. http://iisbasiledaleo.gov.it

Oggetto : AVVISO SELEZIONE ALUNNI   per la realizzazione del progetto relativo a: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65       CUP :  : G35B17000340007        

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 





formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.); 

VISTA la delibera prot.n 2470/2017 del Collegio dei Docenti del 19/04/2017 – verbale n. 6 - relativa 
all’approvazione del progetto “INNOVA-MENTE” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017; 

VISTA le delibera n 6 prot n 2508/2017 del 29/03/2017 del Consiglio di Istituto – verbale n. 3 - con cui è 
stato approvato il Progetto“INNOVA-MENTE” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017; 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014;

VISTA la nota prot. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017, inviata all’Ufficio Scolastico Regionale che 
costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 
spesa ;

 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/206   del 10/01/2018  di autorizzazione del progetto CODICE 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-65 “ INNOVA-MENTE” e del relativo impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
1953 del 21/02/2017;

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 0002092/ del 27/03/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2017 
dei finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –;

Visto l’inoltro del Piano in data 15/05/2017  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna

CONSIDERATO che il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65 dal titolo “INNOVA-MENTE” è stato finanziato 
per un importo complessivo pari a € 44.905,20; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 9 Moduli del percorso formativo occorre selezionare n. 24 corsisti 
alunni per ogni modulo;   

RICHIAMATA la propria Determina di avvio procedura di selezione Prot. n. 5694/2018 del 19/10/2018;

CONSIDERATO che i moduli da attivare sono 9, di cui 3 per la sede del liceo classico e scientifico di 
Monreale; n 3   per la sede del liceo Artistico di Monreale e  n 3   per la sede IPSASR ed ITA e Liceo 
scientifico di S Cipirello:

EMANA

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice Progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65 – Titolo: “INNOVA-MENTE”. ,i cui moduli sono riportati nel seguente prospetto

 



TITOLO DEL MODULO;
Tipologia/Contenuto

DESTINAT
ARI

DURAT
A

SEDE Descrizione

ESRCITIAMOCI PER L’INVALSI” 1

ESRCITIAMOCI PER L’INVALSI” 

ESRCITIAMOCI PER L’INVALSI” 2

Alunni/alunn
e biennio
(almeno

24alunni)

Alunni/alunn
e biennio
(almeno
24alunni

Alunni/alunn
e biennio
(almeno
24alunni

30 h

30 h

30 h

Liceo di
Monreale

IPSASR di
S.Cipirello

Liceo Artistico
di Monreale

l’attività laboratoriale prevista nel 
modulo mira allo 
sviluppo/rafforzamento delle abilità
di base e si propone di potenziare, 
a livello concettuale e cognitivo, 
capacità critiche, riflessive, logiche, 
inferenziali e del pensiero 
divergente, al fine di mettere in 
grado l’alunno/a di eseguire 
un’attività in piena autonomia ed 
entro un tempo stabilito

MATEMATICA CON…

MATEMATICA CON…1

MATEMATICA CON…2

Alunni/alunn
e biennio
(almeno
24alunni

Alunni/alunn
e biennio
(almeno
24alunni

Alunni/alunn
e biennio
(almeno
24alunni

30 h

30 h

30 h

Liceo  di
Monreale

IPSASR e ITA
di S.Cipirello

Liceo di
S.G.Jato

Liceo Artistico
di Monreale

Questo progetto si propone di 
attuare un approccio educativo 
alternativo rispetto a quello 
classico, ovvero quello del Problem 
solving., approccio educativo 
costruito per creare interesse nella 
matematica e per stimolare attività 
matematiche creative; tutto ciò 
supportando e incentivando la 
collaborazione tra gli studenti nelle 
loro classi. Tenendo conto della 
situazione di partenza degli alunni 
in cui avviare il percorso didattico,  
verranno identificati sia gli obiettivi 
trasversali che quelli prettamente 
disciplinari in termini di 
competenze, di abilità e di 
conoscenze. Nel primo caso  è di 
fondamentale importanza lo 
sviluppo del senso di responsabilità 
sia individuale che collettiva. Nel 
secondo caso   l’attività didattica 
mirerà a favorire l’osservazione e 
l’analisi dei fenomeni appartenenti 
alla realtà. Al fine di contribuire allo
sviluppo di tale competenze 
verranno usate strategie innovative 
che permetteranno all’allievo di 
vivere un’esperienza autonoma di 
costruzione del sapere nella forma 
di lavoro di gruppo (cooperative 
learning); in tal modo, ciascun 
alunno o gruppo valutando  i propri
risultati, si  proporrà degli obiettivi 
di miglioramento che scaturiranno 

dal confronto con gli altri.

TALK TO EUROPE Alunni/alunn
e biennio

(almeno 24
alunni

30 h IPSASR e ITA 
di S.Cipirello
Liceo di 
S.G.Jato

Il progetto mira a sviluppare lo
"speaking skill" ovvero la

produzione orale in un contesto
naturale ,guidato dal bisogno e

basato su attività in cui lo studente
ha un ruolo attivo. il percorso mira
a promuovere ed incoraggiare lo
sviluppo delle abilità espressive e

comunicative degli allievi e
l'acquisizione di una competenza



TALK TO EUROPE 1

FROM PAGE TO STAGE

Alunni/alunn
e biennio

(almeno 24
alunni

Alunni/alunn
e biennio e
classe 3^

(almeno 24
alunni

30 h

30 h

Liceo Artistico
di Monreale

Liceo classico
e scientifico
di Monreale

comunicativa che permetta loro di
usare la lingua come efficace mezzo

di comunicazione in contesti
diversificati. Questo progetto di

potenziamento della lingua inglese
è rivolto agli alunni che

frequentano la classe seconda e
terza e intendono sostenere

l'esame ESOL del Trinity.

Il progetto mira a sviluppare lo 
"speaking skill" ovvero la 
produzione orale in un contesto 
naturale ,guidato dal bisogno e 
basato su attività in cui lo studente 
ha un ruolo attivo. il percorso mira 
a promuovere ed incoraggiare lo 
sviluppo delle abilità espressive e 
comunicative degli allievi e 
l'acquisizione di una competenza 
comunicativa che permetta loro di 
usare la lingua come efficace mezzo
di comunicazione in contesti 
diversificati. Questo progetto di 
potenziamento della lingua inglese 
è rivolto agli alunni che 
frequentano la classe seconda e 
terza e intendono sostenere 
l'esame CAMBRIDGE PET 
(B1) Il progetto prevede un vero e 
proprio laboratorio linguistico 
all’interno del quale l’allievo potrà 
migliorare le abilità di     ascolto, 
comprensione ed espressione della 
lingua straniera. Il percorso si   
articolerà in 30 ore pomeridiane  
,otto delle quali verranno utilizzate 
per la preparazione all'esame.  
Scopo del progetto è quello di 
favorire l'apprendimento della 
lingua Inglese in contesto, creando 
dei brevi sketch mirati a richiamare 
la partecipazione attiva da parte 
degli studenti. L'attività si incentra 
su brevi spettacoli teatrali, comici, 
didattici e interattivi seguiti da 
workshop di approfondimento.

Le attività si svolgeranno presumibilmente a partire dal mese di novembre 2018 e si concluderanno 
entro il 28 febbraio 2019, alla presenza di un esperto edi un tutor 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la 
commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 6/8 alunni 
provenienti da ogni classe, anche attraverso un sorteggio. 



Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati verrà acquisito consenso scritto dei genitori, 
che comprende l’autorizzazione al trattamento dei dati. . L’eventuale mancato consenso, pertanto, 
comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le 
attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  
La frequenza alle attività alle quali l’alunno verrà ammesso, sono da considerarsi obbligatorie.  
Nel sensibilizzare le SS.LL. all’adesione dei propri figli alle attività del PON, quale momento 
altamente qualificante dell’offerta formativa della scuola, tesa al miglioramento delle competenze 
di base che si intendono perseguire a livello nazionale ed europeo, si invitano le stesse a compilare 
l’allegato modello di iscrizione (allegato 1) e a consegnarlo all’ufficio protocollo de’IIS Basile-D’Aleo 
di Monreale  , entro e non oltre il 26 ottobre 2018. 
Alla domanda deve essere allegata: 1. Scheda anagrafica compilata (i dati richiesti devono essere 
inseriti in piattaforma per completare la scheda anagrafica dello studente; in mancanza di tali dati 
non può essere effettuata la registrazione, pertanto l’alunno non può partecipare alle attività); 2. il 
modulo per il consenso al trattamento dei dati degli studenti (obbligatorio); 
 
Il presente Avviso viene pubblicato: -  sul sito web dell’Istituto : www. iisbasiledaleo.gov.it, 
nella sezione dei PON - Amministrazione Trasparente - Albo online -

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Giannino

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  
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