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Agli Atti
OGGETTO: bando di reclutamento di n. 20 corsisti interni per il modulo “La Redazione Digitale”,
progetto “Competenze in campo” nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Programmazione PON 2014/2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso: “Le competenze di base- seconda edizione” - Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 4396 del
09/03/2018
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
SottoAzione 10.2.2A Competenze di base
Anno Scolastico 2020/2021
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019
Codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-502
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTE
VISTA

VISTA

l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018;
le linee programmatiche del PTOF 2019/2022 ed il PdM;
la nota del MIUR (Prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019) con la quale si
autorizza l’I.I.S. Liceo Artistico “San Leucio” di CASERTA ad attuare il
progetto;
la delibera n. 10 del C.d.I. del 26/02/2020 di assunzione in bilancio delle
somme assegnate,
COMUNICA
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che è avviata la procedura di selezione per il reclutamento di n. 20 corsisti interni nell’ambito del
progetto in oggetto per l’annualità 2020/21, per il modulo:
MODULO

TITOLO DEL
MODULO

DESTINATARI

DURATA

Lingua Madre 2

La Redazione Digitale - 2^
edizione

Prevalentemente alunni del
secondo biennio e del monoennio
finale

30 h.

Obiettivi del progetto:
a) Innalzare le competenze di base con un miglioramento dei risultati dell’apprendimento e con un
potenziamento delle motivazioni al successo ed alle competenze;
b) “costruire” un rapporto sinergico tra le attività curriculari e quelle extracurriculari in una visione
unitaria della “mission” della scuola;
c) Favorire i processi di socializzazione attraverso attività incentrate su nuovi modelli di
insegnamento/apprendimento maggiormente focalizzati sugli alunni;
d) Potenziare le competenze linguistiche e comunicative (soprattutto nella lingua inglese) e quelle
logico-matematiche;
e) Innovare la didattica con nuove metodologie e strumenti collegati ai linguaggi dei media e ai
sistemi operativi digitali.
Obiettivi specifici:
a) Potenziare le abilità di base della lettura e della scrittura;
b) Ricercare e valutare le informazioni per elaborare testi o articoli in una dimensione on-line
(competenze digitali);
c) Capacità di analizzare, sintetizzare ed elaborare testi con la ricerca delle fonti (problem solving);
d) Stimolare lo sviluppo delle competenze cognitive ed espositive che possano avere delle ricadute
significative sul rendimento scolastico;
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e)

Favorire i processi di socializzazione e le capacità di dialogo critico nella definizione di un
progetto editoriale.

DESTINATARI - CRITERI DI SELEZIONE- SPAZI – TEMPI
Il bando è rivolto ai discenti delle sedi Centrale, situata in Via P. Tenga n.116, e succursale, situata
in Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain, del Liceo Artistico “San Leucio” di CASERTA.
Il numero dei corsisti è fissato nell’avviso del PON per il modulo in oggetto a 20, delle classi del
secondo biennio e del monoennio finale. In coerenza con le finalità e gli obiettivi del PON, i
candidati saranno selezionati nell’ordine di seguito riportato:
1) Alunne/i con un profitto insufficiente in Italiano che nel primo quadrimestre non hanno
partecipato con interesse, impegno alle attività didattiche e devono potenziare le proprie
competenze linguistiche ed espositive (delibera collegiale del 22.02.2021);
2) Alunne/i che hanno fatto registrare risultati mediocri, non adeguati alle proprie potenzialità in
Italiano;
3) Alunne/i con profitto sufficiente in Italiano che devono ulteriormente potenziare le proprie
competenze linguistiche ed espositive.
Le attività saranno svolte in modalità on-line con dispositivi digitali previsti dalle autorità di
gestione competenti, nel periodo marzo-maggio 2021.
COME PARTECIPARE
Gli alunni interessati al modulo “La Redazione Digitale - 2^ edizione” devono presentare la scheda
d’adesione allegata al bando.
La domanda dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica: ceis042009@istruzione.it,
entro e non oltre le ore 12.00 del 16/03/2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to dott.ssa Immacolata NESPOLI
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