
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Indirizzi 

Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Indirizzi Professionali - Corsi Serali: 

Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

 

Agli alunni edai genitori 

dell’Istituto “F.Insolera” 

Siracusa 

 
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento "2014 - 2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017. 

Competenze di base. Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. 

–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.). 

Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-80 

Titolo “Osservo ed imparo” 

C.U.P.: D37I18000560007 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI 

 
VISTO II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento- programmazione2014-2020 
 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017. Competenze di base. Asse I - Istruzione 

-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – 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.); 

 
VISTE  le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; 

e in particolare verbale C.d.I. del 9 febbraio 2017, delibera n.33 e verbale n.5 del C.d.D. del 

10 aprile 2017; 

 
VISTO  il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 38546 del 29 dicembre 2017; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-80 -  importo complessivo autorizzato € 44.856,00);  

VISTO il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della 

legge 13 luglio 2015, n.107, recepito dalla Regione siciliana con decreto dell’Assessorato 

regionale all’istruzione e alla formazione professionale e dell’Assessorato all’Economia, 

n.7753del 28/12/2018 “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana” 

VISTA la delibera del C.d.I. n.58 del 12/02/2018 di formale assunzione in bilancio; 





 
VISTE  le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi2014-2020; 
 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazionefinanziaria; 

 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni 

previste dal progetto PON “Osservo ed imparo” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

80 
 

EMANA 
 

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 

seguenti moduli: 
 

 

 

Titolo modulo 

 

FINALITA’ 

  

DESTINATARI 
 

Durata e 

oredel 

progetto 

 

 

 

 

Leggere, dire…teatrare 

 

Il modulo intende offrire agli allievi 

opportuni strumenti per favorire la 

comprensione di un testo narrativo e 

cinematografico attraverso la 

conoscenza lessicale, l’analisi dei 

personaggi, dell’ambiente, della 

struttura e delle tecniche narrative.  

Inoltre l’alunno dovrà sapere 

individuare nuclei tematici del 

racconto e del film, saper produrre 

una drammatizzazione del racconto, 

e creare messaggi pubblicitari sul 

tema. 

Creazione di un video del lavoro. 

 

 

Numero 24 alunni 

che possono 

consolidare le 

conoscenze e 

competenze di 

base per meglio 

affrontare gli anni 

successivi. 

 

Febbraio 

2019 

 

Luglio 2019 

 

 

Ore 60 

 

 

 

 
Conosco le forme che 

mi circondano 

 

L’idea base del progetto è quella di 
sollecitare lo studio della 
matematica partendo dall’analisi di 
situazione reali estrapolati dal 
contesto in cui gli studenti vivono 
ogni giorno. In particolare, per la 
geometria, si prenderà spunto dal 
grande patrimonio artistico della 
città di Siracusa.  

 

Numero 24 alunni 
che possono 
consolidare le 
conoscenze e 
competenze di 
base per meglio 
affrontare gli anni 
successivi. 

 

Febbraio 
2019 

 

Luglio 2019 

 

 

Ore 30 



 

 

 
 
Ordino i dati della mia 

città 

 
La statistica si occupa di studiare un 
fenomeno collettivo allo scopo di 
metterne in evidenza gli aspetti 
essenziali, risalendo alle leggi che 
lo regolano nella maggio parte dei 
casi è il mezzo più efficace per 
ridurre il margine di incertezza 
delle nostre scelte. 
Il modulo intende sviluppare negli 
studenti la capacità di muoversi 
agevolmente nei vari contesti 
mostrando adattamento e 
flessibilità. 
 

Numero 24 alunni 
che possono 
consolidare le 
conoscenze e 
competenze di base 
per meglio 
affrontare gli anni 
successivi. 

Febbraio 
2019 
 

Luglio 2019 

 

 

Ore 30 

 

 

 

 
Energia e sviluppo 

sostenibile 

 

Il progetto si rifà alle finalità 
indicate per la fisica, chimica e 
scienze naturali, sottolineando la 
necessità di fornire occasioni per 
spiegare le complesse interazioni 
scienza-società, per sviluppare 
una comprensione dei modi in 
cui scienza e tecnologia 
contribuiscono all’efficienza del 
mondo del lavoro e dei servizi. 
Il progetto mira alla formazione 
di individui capaci di porsi 
criticamente nei confronti delle 
informazioni scientifiche e 
individuare le soluzioni più 
adeguate sul piano sociale ed 
economico. 
 

 

Numero 24 alunni 
che possono 
consolidare le 
conoscenze e 
competenze di base 
per meglio 
affrontare gli anni 
successivi. 

 

Febbraio 
2019 

 

Luglio 2018 

 

 

Ore 30 

 

 

 

 

 

 

Mr. Padlet 

Il progetto si propone di fare 
acquisire padronanza della lingua 
spagnolo in diversi contesti, 
acquisire un linguaggio inerente ai 
corsi di studio turistico, 
amministrativo e relazioni 
internazionali, acquisire 
competenze digitali, produrre testi 
di vario tipo, individuare 
strumenti di comunicazione e 
team working per poter 
intervenire in contesti 
organizzativi e professionali. 

 

 

Numero 24 alunni 
che possono 
consolidare le 
conoscenze e 
competenze di 
base per meglio 
affrontare gli anni 
successivi. 

Febbraio 
2019 

 

Luglio 2019 

 

 

Ore 30 

  



 

 

 

 
My virtualbulletinboard 

 

Il progetto si propone di far creare 
un padlet agli alunni per migliorare 
le competenze comunicative in 
lingua e cultura inglese. 
Promuovere negli studenti la 
consapevolezza dell’importanza 
della lingua inglese quale elemento 
fondamentale per la formazione del 
cittadino europeo essendo l’inglese 
uno strumento indispensabile per 
accede alle opportunità offerte dalla 
mobilità europea. 
 

 

Numero 24 alunni 
che possono 
consolidare le 
conoscenze e 
competenze di base 
per meglio 
affrontare gli anni 
successivi. 

Febbraio201

9 
 

Luglio2019 

 

 

Ore 30 

 

 

Bloger.fr. 

 

Il progetto si propone di utilizzare la 

lingua francese in un contesto 

diverso da quello scolastico 

attraverso le nuove tecnologie 

digitali. 

Numero 24 alunni 

che possono 

consolidare le 

conoscenze e 

competenze di base 

per meglio 

affrontare gli anni 

successivi. 

Febbraio201

9 
 

Luglio2019 

 

Ore 30 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in ogni 

modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 

provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione, sarà ammessa la 

partecipazione massima a due moduli. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli 

alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito 
scolastico. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo febbraio 2019 – 

luglio 2019. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor 
interni alla scuola. 

 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio 

Didattica dell’Istituto “F. Insolera” compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, 

entro e non oltre le ore 13:00 del 16/02/2019. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

Allegati: 

1. Modello delladomanda 

2. Schedanotizie. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 

Firmato digitalmente 
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