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Agli Atti 
All’Albo pretorio 

al sito web dell’istituzione scolastica 
www.liceomangino.edu.it 

 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ALUNNI per la realizzazione del progetto PON/FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-

2022-73 -  “Learning by doing together” -   
CUP:I44C22001100001 

 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
VISTO l’avviso del MIUR n.  33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza; 
VISTA la lettera MIUR  Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si comunica a questa 
Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto PON-FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 -  “Learning 
by doing together”  
VISTA la delibera di approvazione del progetto PON-FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by 
doing together” da parte del Collegio Docenti Del.n.11 del 28/06/2022 (verbale n. 10); 
VISTA la delibera n. 122 del Consiglio di Istituto in data 30/06/2022 di approvazione del progetto 
PON-FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing together”;  

VISTA la Determina n. 9 del 20/9/2022 con la quale il Dirigente Scolastico ha assunto formalmente a 
bilancio - nell’aggregato 03.06.10 delle entrate e P02.22 delle uscite - il finanziamento relativo al 
progetto PON-FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing together”; 

VISTA   la propria determina di assunzione dell’incarico di RUP prot.n. 4228 del 29/09/2022; 

ACQUISITO il parere del Collegio Docenti sui criteri di selezione per gli alunni in data 8/9/2022, come da verbale 
n. 3 dell’a.s.2022/2023;  
VISTA la delibera del verbale n.87 del Consiglio d’istituto in data 8/9/2022, che individua i criteri di selezione 
degli alunni partecipanti ai progetti PON;  
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VISTA la determina n. 4253 del Dirigente Scolastico in data 30/09/2022 con la quale è stato dato avvio 
alle procedure necessarie alla selezione del personale – esperto, tutor e referente per la valutazione 
– per l’attivazione dei 15  moduli del Progetto PON-FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 -  “Learning by 
doing together” CUP I44C22001100001; 
VISTA il dispositivo di individuazione degli esperti e dei tutor prot.n. 5269 IV/2 del 24/11/2022; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

E M A N A 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di allievi  per ciascun modulo inserito nel progetto 
 
Art. 1 – Interventi previsti 
 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

 Titolo Ore Alunni destinatari Docente esperto e tutor 

1 Lingua madre: La situazione è 

... grammatica 

30 Alunni del  biennio, preferibilmente 
delle classi seconde 

Esperto: Maria Luisa Luciano 
Tutor: Carmela De Angelis  

2 Matematica: Mathematics is 

everywhere 

30 Alunni del  biennio, preferibilmente 
delle classi seconde 

Esperto: Maria Capone 
Tutor: Carolina Vicidomini 

3 Fisica per la matematica 30 Alunni  del secondo biennio e delle  
classi quinte, preferibilmente di 
liceo scientifico  (tradizionale e 
scienze applicate) 

Esperto: Rosa Giusto 
Tutor: Luisa Scarpati 

4 Laboratorio di Chimica 

  

30 Alunni del secondo biennio e delle  
classi quinte, preferibilmente iscritti 
al percorso di curvatura biomedica 
per il triennio 2022/2024 

Esperto: Lucia Odierna 
Tutor: Maria Ferraioli 

5 Scienze: Laboratorio di Scienze 30 Alunni del biennio Esperto: Rita Cutolo 
Tutor: Maria Ferraioli 

6 Logica-mente  30 Alunni preferibilmente delle classi 
quinte; in sub ordine, alunni delle 
classi terze e quarte 

Esperto: Luisa Scarpati 
Tutor: Maria Capone 

7 Lingua straniera: Laboratorio 

di inglese 

30 Alunni preferibilmente del biennio  Esperto: Maria Rosaria Giordano 
Tutor: Grazia De Prisco 

8 Lingua straniera: Laboratorio 

di francese  

30 Alunni preferibilmente  del triennio Esperto: Pasqualina Coccaro  
Tutor: Donatella Veneziano 

9 Lingua straniera: Laboratorio 

di spagnolo  

30 Alunni preferibilmente  del triennio  Esperto: Emilce Miguelina Blanco 
Tutor: Giovanna Fiore 

10 Laboratorio di coding e 

robotica 

30 Alunni preferibilmente delle classi 
quinte; in sub ordine, alunni delle 
classi terze e quarte 

Esperto: Andrea Riccio 
Tutor: Maria Capone 

11 Let's debate  30 Alunni preferibilmente  del biennio Esperto: Antonietta Novi 
Tutor: Carmen Longobardi 

12 Laboratorio di impresa  30 Alunni  del secondo biennio e delle  
classi quinte 

Esperto: Alfonso Oliva 
Tutor: Donatella Veneziano 

13 Laboratorio di teatro  30 Alunni preferibilmente delle classi  
quarte e quinte; in sub ordine alunni 
delle classi terze 

Esperto: Maria Rosaria Argentino 
Tutor: Maria Sofia Farina 

14 Imparare in comunità  30 Preferibilmente alunni  con 
esperienza di debate 

Esperto: Carmen Longobardi 
Tutor: Antonietta Novi 

15 Social network   30 Alunni preferibilmente del triennio Esperto: Piera Romano 
Tutor: Mariangela Malet 



 

 

Art.2 Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Ciascun modulo è rivolto a n. 20 alunni della nostra istituzione scolastica, con i criteri preferenziali indicati nella 
tabella  all’art.1. 

Art. 3 – Criteri di selezione, in caso di esubero delle domande 
Laddove il numero di richieste risulti eccessivo, si procederà alla selezione degli allievi secondo i seguenti criteri, 

approvati dal Collegio docenti( verbale n. 3, 8/9/2022) e Consiglio di Istituto (verbale n. 87, 8/9/2022). 

 

❖ Per moduli finalizzati al recupero delle competenze di base  (Italiano, Matematica, Inglese, Francese, 
Spagnolo, Scienze) 

➢ Promozione a seguito di sospensione del giudizio; 

➢ Valutazione di profitto insufficiente al termine del quadrimestre / interquadrimestre  oppure 
allo scrutinio  del precedente anno scolastico; 

➢ Per i moduli di Lingua straniera: assenza di  certificazione linguistica di livello A2; 

➢ In caso di parità, presenza di un parere del consiglio di classe rispetto all’efficacia di uno 
specifico percorso formativo 

 

❖ Per i moduli di apprendimento e socialità (Debate,, SL col Debate, Coding e robotica, Social network, 
Laboratorio teatrale, laboratorio di impresa, Logica, Laboratorio di chimica, Laboratorio di Fisica) 

➢ Nessuna partecipazione, nell’a.s. corrente,  a  PCTO relativi al  modulo formativo scelto; 

➢ Valutazione di profitto al termine  del quadrimestre/ interquadrimestre o allo scrutinio  del 
precedente anno scolastico  (saranno preferiti gli allievi con migliore media di profitto nelle 
discipline attinenti al modulo formativo) 

➢ Particolare interesse verso i contenuti del modulo formativo, attestato da percorsi formativi 
extrascolastici documentati; 

➢ Per i moduli di Lingua straniera: mancanza di certificazione linguistica di livello pari a quello 
richiesto dal bando 

Al termine del percorso formativo, gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite che 

contribuirà al credito scolastico. 

 

Art.4 Sede e durata degli interventi formativi  

I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare, nei locali del Liceo, presumibilmente a partire dal mese di 

Dicembre 2022 e dovranno essere completati entro il 31 luglio 2023.  

Ciascun modulo della durata di 30 ore dovrà prevedere un max di 15 incontri formativi, articolati in uno/due 

incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio 

dell’attività.  

 

Art.5 Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari 
al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite, pur potendo continuare a 
partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito.  
Art. 6 Modalità presentazione domanda e termini di partecipazione 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito 
indicata: 

➢ domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 
firmato dal candidato e dai genitori/tutori; 

➢ Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, 
da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno 
uno dei genitori. 

➢ Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione, entro le ore 13,00 del giorno  7/12/2022. Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza. 



 

 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della mail dovrà essere indicato 

il mittente e la dicitura “Istanza partecipazione per selezione alunni - Progetto PON/FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-

2022-73 -  “Learning by doing together”  con indicazione del modulo per il quale si concorre.  Ogni candidato 

può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di candidatura a più moduli indicare l’ordine 

di preferenza (1= preferenza maggiore – 2 = preferenza minore) di ammissione agli stessi.  

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

Art.7 Cause di esclusione 

Sarà causa di esclusione: 

➢ Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

Art.8  Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal Dirigente scolastico che potrà all'occorrenza 
servirsi di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di 
presentazione delle istanze di partecipazione. L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto 
il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

➢ Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione 
della scuola di appartenenza); 

➢ Verifica della correttezza e completezza della documentazione 

Gli  esiti  della  valutazione (graduatoria provvisoria degli allievi selezionati) saranno  pubblicati  sul  sito  web  

della  Scuola  www.liceomangino.edu.it all’Albo on line. La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica 

agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla stessa. 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà 

le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

Art.9 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento la D.S. Prof.ssa Ezilda Pepe. 

Art.10 Pubblicità  

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (www.liceomangino.edu.it)  nella 
sezione dedicata ai PON,  ed ha valore di notifica per tutti gli allievi dell’Istituto. I dati personali che entreranno 
in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del Glgs. 196/2003, del 
RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al 
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 
ammissione alle selezioni  
 
Allegati: 
Modello di domanda 
Scheda anagrafica 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.liceomangino.it nell’apposita sez. 

di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ezilda Pepe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,  comma2 D. Lgs. n. 39/93 

http://www.liceomangino.it/
http://www.liceomangino.edu.it/

