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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ASCANIO LANDI”
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CUP:

F11H17000140006

OGGETTO:

albo pretorio –albo trasparenza

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..2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base. Avviso AOODGEFID/ prot n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/198 del 10/01/2018; 10.2.2 A-FSEPON-LA-2017-351

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo
MODULO N.1
Matematica

MODULO N.2
Scienze

MODULI DESTINATI AGLI ALUNNI competenze di base
1953 del 21/02/2017 - FSE 30
Il corso prevede lezioni di docenti specializzati nel
Competenze di base per il successo formativo
alunni ramo della didattica delle gare olimpiche che
Modulo: Stage Olimpico Matematica
affronteranno argomenti matematici, fruibili dal primo
al quinto superiore, strutturati con incontri da 3h
suddivisi in: teoria e, nel successivo incontro, lavoro di
gruppo in modalità gara on-line con discussione delle
soluzioni dei problemi..
N monte ore 30.
1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il successo formativo
Modulo: Sperimenta Insieme – Triennio

30
alunni

Il corso prevede attività sperimentali di laboratorio
finalizzate a favorire un apprendimento più completo
dei processi chimico-biologici, sviluppare capacità
rielaborativa e logico-critica nella comprensione
olistica dei fenomeni naturali a livello microscopico e
macroscopico.

30
alunni

Il corso si propone di coinvolgere gli studenti in attività
laboratoriali integrando il percorso curricolare delle
Scienze con il corretto e necessario approccio
sperimentale delle conoscenze, con esperienze
pratiche che stimolino interesse e curiosità per i
fenomeni naturali.

20
alunni

Il corso mira a sviluppare le competenze comunicative
di ricezione/produzione e interazione in lingua inglese
come elemento indispensabile al potenziamento
dell’uso pratico della suddetta lingua.

30
alunni

Il corso mira, oltre a sviluppare le competenze
comunicative di ricezione e produzione in accordo con
il Quadro Comune Europeo di riferimento (livello B2),
a consolidare le quattro abilità linguistiche del
listening, speaking, reading e writing.

20
alunni

Il corso mira a sviluppare le competenze comunicative
di ricezione/produzione e interazione in lingua
francese come elemento indispensabile al
potenziamento dell’uso pratico della suddetta lingua.

monte ore 30.
MODULO N.3
Scienze

1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il successo formativo
Modulo: Sperimenta Insieme –Biennio

un monte ore 30.
MODULO N.4
Lingua straniera

1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il successo formativo
Modulo: Certificazione Linguistica Inglese Livello B1
monte ore 30.

MODULO N.5
Lingua straniera

1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il successo formativo
Modulo: Certificazione Linguistica Inglese Livello B2

un monte ore 60.
MODULO N.6
Lingua straniera

1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il successo formativo
Modulo: Certificazione Linguistica Francese Livello B1

un monte ore 30.
MODULO N.7
Lingua straniera

1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base per il successo formativo
Modulo: Certificazione Linguistica Spagnolo Livello
B1
un monte ore 30.

20
alunni

Il corso mira a sviluppare le competenze comunicative
di ricezione/produzione e interazione in lingua
spagnola come elemento indispensabile al
potenziamento dell’uso pratico della suddetta lingua.

Destinatari: i corsi previsti dai diversi moduli sono aperti agli studenti del Liceo Landi (regolarmente iscritti nell’a.s. 2018-2019), ripartiti in funzione
dalle domande pervenute e dei test (test di idoneità esclusivamente per i moduli di Lingue straniere).

Modalità presentazione domanda
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;

fotocopia di un valido documento e codice fiscale.

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.
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 14.00 del 10 ottobre 2018. Farà fede il protocollo della scuola di
appartenenza.
La modulistica è scaricabile dal sito www.liceolandi.gov.it nella sezione PON COMPETENZE DI BASE

Valutazione delle domande e modalità di selezione
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 della documentazione
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, si applicheranno i seguenti criteri di
selezione:
1. Gli alunni verranno iscritti ai moduli rispettando la specificità del progetto e il target a cui è indirizzata l’offerta formativa di ogni singolo
modulo.
2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 1 modulo (sarà possibile indicare un ordine di preferenza tra i moduli proposti).
3. Verrà privilegiata l’iscrizione degli alunni in situazione di svantaggio.
4. Nel caso di eccedenza delle domande di iscrizione ad un modulo da parte degli alunni, la commissione si riserva di individuare i
partecipanti, cercando di rispettare un numero congruo di studenti per classe.
5. Gli alunni verranno selezionati anche in base alla condotta rispettosa del Regolamento d’Istituto.
6. La commissione PON potrà predisporre una lista d’attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per scritto
entro la 3a settimana dall’inizio del modulo.
Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato più anziano.
Per quanto riguarda il modulo di Lingua Inglese verranno effettuate prove di idoneità a cura del docente referente che darà indicazioni sulla
tempistica e sulle modalità di svolgimento.

Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata. L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi presso la
sede dell’ istituto e consultabili al sito www.liceolandi.gov.it nella sezione “PON COMPETENZE DI BASE”

Sede di svolgimento
Liceo Scientifico e Linguistico “Ascanio Landi” - Velletri

Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ 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 saranno esclusi d’ufficio dal corso.

Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso.
Sarà rilasciato un attestato direttamente dalla piattaforma MIUR-GPU.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta De Simoni
firmato digitalmente
02/10/2018 10:49:28

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ; 10.2.2 A-FSEPON-LA-2017-351

Al Dirigente scolastico
del Liceo Scientifico e Linguistico “A. Landi”
Velletri

Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a a _____________________
prov.______ il___________________ residente a ____________________________________________
Via ____________________________________ tel. _________________ cellulare __________________
e-mail: _________________________________________
Cod. fiscale ______________________________________
frequentante nell’ A.S. 2018/2019 la classe __________ del Liceo “A. Landi”
e-mail: rmps320009@istruzione.it
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto
“Competenze di base” - 10.2.2 A-FSEPON-LA-2017-351
Titolo Modulo

Durata/
ore

MODULO N.1 Matematica: Stage Olimpico Matematica

30

MODULO N. 2 Scienze: Sperimenta Insieme – Triennio

30

MODULO N. 3 Scienze: Sperimenta Insieme – Biennio

30

MODULO N. 4 Lingua straniera: Certificazione
Linguistica Inglese Livello B1
MODULO N. 5 Lingua straniera: Certificazione
Linguistica Inglese Livello B2

30

MODULO N. 6 Lingua straniera: Certificazione
Linguistica Francese Livello B1

30

MODULO N. 7 Lingua straniera: Certificazione
Linguistica Spagnolo Livello B1

30

Indicare dal n.1 al 7 il modulo prescelto
(in ordine di preferenza )

60

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le
attività formative si terranno in orario extracurriculare.
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli del regolamento UE 679 /2016

AUTORIZZA
L’Istituto Liceo “A. Landi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del regolamento UE 679 /2016 , titolare del

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti
i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal regolamento UE 679/2016 del (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Velletri, _________________

L’allievo

__________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il
proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto PON FSE per l’anno scolastico
2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine
fotografiche o altro.
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con
costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia
in termini di costi che di gestione.
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la
dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati
sensibili.
Autorizzo, inoltre, l’istituto ”A. LANDI” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di
eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro
diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale
prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto.
Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente
del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo
formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei
dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo
per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.

Velletri, ____________________________
Firme dei genitori
_____________________________________

_____________________________________

