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Agli studenti  

Ai genitori 
All'albo on line 

 
 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI  

 
OGGETTO: Avviso selezione studenti delle classi seconde del biennio iniziale, interni all'istituzione 

scolastica, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017 Asse I Istruzione– Fondi Strutturali 

Europei (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base - SottoAzione 10.2.2A – Competenze di base . Progetto “LA PIRAMIDE DELLE 

COMPETENZE ”_ Codice identificativo di progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70  

TIPOLOGIA MODULO : LINGUA INGLESE  

 TITOLO DEL MODULO " CHALLENGE B1 – LEARNING ENGLISH THROUGH  FILMS " 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI:  

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 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;  

 Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche“;  

 Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;  
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 La legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 L’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017 Asse I Istruzione– Fondi 

Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base - SottoAzione 10.2.2A – Competenze di base 

 La delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE"; 

  La delibera n. 500 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE”; 

  La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con cui si autorizza la 

proposta formativa “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”, presentata dal Liceo Classico Statale “ Vittorio 

Emanuele II” ed inserita nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 

29/12/2017 - Codice identificativo di progetto 10.2.2A–FSEPON-CA-2017-70;  

 La delibera del Consiglio d'Istituto n° 529 del 24/01/2018  di approvazione del Programma Annuale per 

l'e.f. 2018, nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare studenti dell’ Istituto per attuare il modulo   “CHALLENGE B1 – 

LEARNING ENGLISH THROUGH  FILMS”,  previsto dal progetto “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”  

EMANA 

il seguente AVVISO per la selezione di studenti partecipanti al modulo sottoindicato : 

“LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE” 

Codice Identificativo Progetto _ 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70 

Tipologia 

Modulo 
Titolo modulo 

BREVE DESCRIZIONE DEL MODULO 
DESTINATARI DURATA 

Inglese 

 “CHALLENGE B1 – 

LEARNING ENGLISH 

THROUGH  FILMS” 

 

Il modulo ha il suo focus metodologico nell’analisi di 
cortometraggi e nella produzione di brevi video 
(learning by doing). Nella prima parte del modulo “ film 
analysis”, gli studenti analizzeranno cortometraggi di 
vario tipo e, quindi, entrando in contatto con molteplici 
esempi di lingua autentica. Nella seconda parte “ film 
making”, si prevede il graduale passaggio ad una fase 
creativa, che utilizzi la lingua straniera dal planning allo 
script in un approccio multisensoriale, mediante la 
produzione di brevi video (1 o 2 minuti) a inquadratura 
unica (one-shot-films) o a più inquadrature, per la 
creazione di vere e proprie ministorie.  
Il modulo è finalizzato all'acquisizione della 
certificazione Cambridge livello B1. 
 

20-25 alunni del 
biennio iniziale  

 
60h 

 

Art. 1. DESTINATARI 



3 L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV 
 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti frequentanti il biennio iniziale presso il Liceo 
Classico " Vittorio Emanuele II - Garibaldi  ".   
Art. 2 – DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il modulo, della durata di 60 ore,  si svolgerà in orario extrascolastico nell'a.s.  2018/ 2019. Le attività 
formative saranno articolate in incontri di due - tre ore ciascuno, generalmente con cadenza settimanale, 
secondo apposito calendario previsto dal progetto. 
Le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto esterno madrelingua inglese e un tutor interno 
all’Istituto. 
Al termine del percorso formativo, sarà rilasciato un attestato di partecipazione ad ogni alunno che avrà 
frequentato almeno i 3/4 del monte ore previsto. Gli alunni potranno conseguire la certificazione 
Cambridge livello B1, previo superamento dell'esame previsto.   
 
Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale " Vittorio 
Emanuele II- Garibaldi " , utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, entro le ore 13,30 di 
1/10/2018. 
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

￫ Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria o al  tutor scolastico del progetto, prof.ssa Anna 
Chianese. 
 
Art. 5 Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute 
hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
 
Art 6. Pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line e sul sito web dell’istituzione scolastica, sezione PON. 
 
Fanno parte del presente avviso: 
- allegato A - Modello istanza di partecipazione con consenso al trattamento dei dati degli alunni. 
 
 

                                                                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                                          (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e 
normativa connnessa) 


