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Agli Studenti
Alle Famiglie
del Liceo “Renato Donatelli” di Terni
All’Albo
Al Sito
Al RE

OGGETTO: Avviso di selezione allievi per l’ammissione ai percorsi formative dell’Avviso pubblico prot. 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). 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 del POC- Per la scuola (FDR) – Istruzione
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

Titolo del progetto: UN PONTE PER RINASCERE
Codice Progetto10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-29
CUP: J49J21004330006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 , n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
VISTO l’Avviso MIUR.AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27 aprile 2021;
VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1;
CONSIDERATO che la presentazione del progetto è stata autorizzata dal Collegio Docenti con Delibera n.7 in data
01/09/2020 e dal Consiglio di Istituto con Delibera n.34 in data 10/09/2020;
VISTA la delibera n. 88 del Consiglio di Istituto del 28/06/2021 sull’assunzione in bilancio del finanziamento;

VISTO la nota del MIUR. prot. AOODGEFID – 17653 del 07/06/2021 con la quale ha comunicato che questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare l’Avviso 9707 del 27 aprile 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)”;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al progetto riportato in oggetto;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la selezione di studenti del Liceo “Renato Donatelli” di Terni per la realizzazione dei seguenti
moduli formativi;
MODULO

Tipologia

Durata

L'ITALIANO PER CAPIRE
**
PAGINE DI VITA

Competenza alfabetica
funzionale
Competenza alfabetica
funzionale
Competenza
multilinguistica
Competenza
multilinguistica
Competenza
multilinguistica
Competenza
multilinguistica
Competenza
multilinguistica
Competenza
multilinguistica
Competenza
multilinguistica
Competenza in Scienze,T
ecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)
Competenza in Scienze,T
ecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)
Competenza in Scienze,T
ecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)
Competenza digitale

30 ORE

ALGORITMI MON
AMOUR
CORSO ECDL N. 1

Max
Allievi
30

30 ORE

30

30 ORE

30

30 ORE

30

30 ORE

30

30 ORE

30

30 ORE

30

30 ORE

30

30 ORE

30

30 ORE

30

30 ORE

30

30 ORE

30

30 ORE

30

Competenza digitale

30 ORE

30

Competenza digitale

30 ORE

30

CORSO ECDL N. 2

Competenza digitale

30 ORE

30

CORSO ECDL N. 3

Competenza digitale

30 ORE

30

COMPUTER GRAFICA E
COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE
GUARDARE FILM PER
FARE FILM

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale
Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

30 ORE

30

30 ORE

30

CORSO FCE 1
CORSO FCE 2
CORSO PET 1
CORSO PET 2
CORSO DELF B1
CORSO DELE B1
LATINE LUDERE **
NON DIAMO I NUMERI 1
**
PROBLEM SOLVING PER
FISICI
NON DIAMO I NUMERI 2
**
IL RITORNO DI ARTURo

Periodo
Dal 6/12/21 al 4/4/22 il lunedì
dalle 15.00 alle 17.00
Dal 07/12/21 al 29/03/22 il
martedì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 08/02/22 al 24/05/22 il
martedì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 15/12/21 al 13/04/22 il
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 07/12/21 al 12/04/22 il
martedì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 07/02/22 al 30/05/22 il lunedì
dalle 15.00 alle 17.00
Dal 10/01/22 al 09/05/22 il lunedì
dalle 15.00 alle 17.00
Dal 07/12/21 al 12/04/22 il
martedì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 15/12/21 al 13/04/22 il
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 18/02/22 al 08/04/22 il
lunedì/venerdì dalle 15.00 alle
17.00
Dal 04/02/22 al 08/04/22 il
venerdì dalle 14.30 alle 17.30
Dal 16/02/22 al 06/04/22 il
lunedì/mercoledì dalle 15.00 alle
17.00
Dal 10/01/22 al 09/05/22 il lunedì
dalle 15.00 alle 17.00
Dal 15/12/21 al 13/04/22 il
mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
Dal 10/12/21 al 22/04/22 il
venerdì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 15/12/21 al 13/04/22 il
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 11/01/22 al 03/05/22 il
martedì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 11/01/22 al 26/04/22 il
martedì dalle 15.00 alle 17.00
Dal 07/12/21 al 01/03/22 il
martedì dalle 14.30 alle 17.30

N.B. Per i moduli contrassegnati con ** si darà precedenza agli studenti che necessitano di un recupero/consolidamento
delle competenze di base segnalati nei consigli di classe di Novembre 2021 per il modulo “L’ITALIANO PER CAPIRE”

e per il modulo “LATINE LUDERE” e negli scrutini di Gennaio 2022 per il modulo “NON DIAMO I NUMERI
1”(classi terze) e per il modulo “NON DIAMO I NUMERI 2”(classi quarte).
Partecipazione ai corsi
La partecipazione ai corsi è gratuita; la frequenza una volta data l’adesione è obbligatoria.
Criteri di selezione degli alunni, sede e periodo di svolgimento.
Le attività affidate a docenti esperti, appositamente individuati supportati da un docente/tutor, si svolgeranno in orario
extracurricolare presso il Liceo “Renato Donatelli” in Via della Vittoria 34-Terni. Il calendario dettagliato degli incontri
sarà pubblicato con successiva comunicazione.
Certificazione
A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato il modulo per almeno il 75% del
monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato relativo alle conoscenze e competenze acquisite.
Presentazione della candidatura
Per presentare domanda di partecipazione alla selezione possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti al
Liceo “Renato Donatelli” di Terni nell’a.s. 2021-2022.
La candidatura si può presentare entro il giorno martedì 30/11/2021 alle ore 12.00.
Per proporre la propria candidatura è necessario compilare il modulo google al seguente link:
https://forms.gle/CkEafVGc3mB56K367
Si può presentare la candidatura per un solo modulo formativo, ma sarà data tuttavia l’opportunità di esprimere una seconda
preferenza, che verrà considerata solo qualora, in base alle domande pervenute, si verifichino iscrizioni per eccesso o per
difetto rispetto alla soglia massima di 30 studenti per ogni modulo formativo.
La partecipazione al modulo formativo da parte dei minorenni prevede l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al
trattamento dei dati, senza il quale non sarà possibile accogliere le domande di iscrizione, mentre, nel caso di studenti
maggiorenni, il consenso potrà essere sottoscritto dagli stessi.
I genitori degli studenti minorenni ammessi alla partecipazione del modulo successivamente dovranno completare la
domanda di iscrizione consegnando i seguenti documenti opportunamente compilati:
Scheda anagrafica corsista studente
Dichiarazione responsabilità genitoriale
Fotocopia del documento di identità.
Gli studenti maggiorenni invece dovranno completare personalmente la domanda di iscrizione consegnando
opportunamente compilati i seguenti documenti:
Scheda anagrafica corsista studente
Fotocopia del documento di identità.
La modulistica relativa a tali documenti sarà resa disponibile sul sito del liceo e/o dalla segreteria.
Tutela della Privacy – Trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali, raccolti da questo istituto in
ragione del presente Avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del
progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di Gestione.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgvo. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato Responsabile del
Procedimento prof.ssa Luciana Leonelli, Dirigente Scolastico.
Email: : trps03000x@istruzione.it - PEC: trps03000x @pec.istruzione.it - TEL: (0744)428134
Pubblicità
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.liceodonatelli.edu.it (Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della
scuola.
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luciana Leonelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme correlate

Documento firmato digitalmente da Luciana
Leonelli ai sensi del CAD e norme collegate
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