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Istituto d’Istruzione Superiore 

DON GEREMIA PISCOPO 

Via Napoli 57/Bis - C.A.P. 80022 Arzano (NA) 
 Cod.Fisc..: 93032990637 -  Cod. Mecc.: NAIS092008 -  Cod.IPA: istsc_nais092008 

               Tel.0815739781;  E-mail PEC: nais092008@pec.istruzione.it; E-mail PO: nais092008@istruzione.it;   

Sito:http://www.iispiscopo.edu.it 

PROT.  

All’Albo 

Al sito 

Agli atti 

 

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI  STUDENTI  PER LA REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 
Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza  

Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 

Titolo Progetto: Rimettiamoci in riga! 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-482 

CUP:J73E22000030006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove Norme in materia di procedimento Amministrativo e 

di Diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FdR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTOl’avviso Pubblico emanato dal Ministero per l’istruzione, avente ad oggetto la “realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

la socialità e l’accoglienza” di cui al prot. n. 33956 del 18/05/2022; 

VISTA La Candidatura n. 1082203 presentata dall’Istituto  in data  01/06/2022; 

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

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali di cui al prot n.  0027 del 21.06.2022 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 53714 del 21/06/2022 con la quale si autorizza il progetto 

in oggetto; 
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Considerato che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione scolastica per il 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n . 4759 DEL 29/07/2022; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, la delibera del Collegio docenti di approvazione 

dell’iscrizione al programma annuale 2022; 

VISTA La Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot.N. 4822 del  12/08/2022 

VISTA La determina di avvio procedure per l’individuazione del personale interno; 

VISTO il manuale operativo per la distribuzione degli incarichi interni/esterni  e relative modalità di 

individuazione;  

VISTA la necessità di reclutare studenti per realizzare le attività formative;    

EMANA 

 

un bando di selezione rivolto agli studenti interni frequentanti che intendono migliorare le personali 

conoscenze e competenze rispetto alle seguenti attività : 

 

 

Obiettivo del piano 

Il piano intende ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso azioni specifiche finalizzate a 

ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e 

la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. Le attività proposte 

sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al 

discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il 

potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

 

Laboratorio: Scriviamoci su! 

Il laboratorio si concentrerà sul miglioramento e potenziamento della scrittura e comprensione del 

testo con interventi focalizzati sugli aspetti comunicativi e relazionali. 

Tipologia di percorso Denominazione modulo durata destinatari 

Competenza alfabetica funzionale Scriviamoci su! 30 ore Alunni dell’istituto 

Competenza multilinguistica La lingua straniera: un 

ponte verso il futuro! 

30 ore Alunni dell’istituto 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Calcoli a mente! 30 ore Alunni dell’istituto 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Meccanica...mente! 30 ore Alunni dell’istituto 

Competenza digitale Non farti ir..reti..re! 30 ore Alunni dell’istituto 

Competenza digitale Tutto in un click! 30 ore Alunni dell’istituto 

Competenza imprenditoriale Arte & stile 30 ore Alunni dell’istituto 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

Portamento e bon ton 30 ore Alunni dell’istituto 
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Laboratorio: La lingua straniera: un ponte verso il futuro! 

Laboratorio di lingua inglese finalizzato a rafforzare e potenziare le competenze linguistiche degli 

alunni 

 

Laboratorio: Calcoli a mente! 

Il laboratorio si caratterizzerà come spazio fisico e mentale che, con opportune metodologie, faciliterà 

la comprensione e la decodificazione dei numeri e elle formule che trovano la loro applicazione 

pratica anche nel reale. 

 

Laboratorio: Meccanica...mente! 

Il laboratorio di meccanica avrà la funzione sia di riallineare le competenze nella disciplina specifica, 

ossia meccanica,sia di orientarli verso il mondo del lavoro, stimolandoli e spronandoli verso il sapere 

ed il saper fare. 

 

Laboratorio: Non farti ir..reti..re! 

Il laboratorio intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet e nella 

navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, architettura e principi 

di internet, internet governance e neutralità della rete, tutela e trattamento dei dati personali in rete e 

privacy, diritto all’identità personale, diritto all’oblio, diritto d’autore e licenze online, libertà di 

espressione e tema della surveillance. Le attività saranno svolte in coerenza con il quadro di 

riferimento europeo sulle competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1. 

 

Laboratorio: Tutto in un click! 

Il laboratorio di fotografia orienterà gli studenti verso l’acquisizione di competenze nuove e 

diversificate che li aiuteranno a “guardare” alla realtà con occhi diversi cogliendone le particolarità e 

la bellezza. 

 

Laboratorio: Arte & stile 

Il laboratorio  intende sostenere gli studenti nel loro percorso formativo, consolidando  e sollecitando lo 

sviluppo di conoscenze e competenze tecnico-professionali, di tipo sartoriale, tese a completare la formazione 

base del formando. 

 

 

Laboratorio: Portamento e bon ton 

Il laboratorio aiuterà gli studenti a ritrovare la sintonia con se stessi e con la propria corporeità grazie 

ad attività di bon ton e postura. L’attività aiuterà i corsisti ad acquisire maggior fiducia in sé stessi 

incidendo sulla personale sfera sociale emotiva e relazionale migliorandone l’autostima 

 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

Gli studenti interessati potranno far presentare, ai propri genitori, regolare domanda di iscrizione su 

apposito modulo allegato al presente bando interno, disponibile anche presso l’Ufficio Protocollo e 

sul sito web dell’istituto, indicando chiaramente il tipo di laboratorio cui si intende partecipare. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le 

ore 13.00 del 02 settembre 2022 

Si specifica che il candidato dovrà esprimere una sola preferenza. 
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Criteri di Ammissione /Selezione 

Sono ammessi tutti gli alunni che dichiarano la disponibilità a partecipare in orario extracurriculare. 

Ogni singolo corso potrà essere composto da un minimo di 20 alunni fino ad un massimo di 25 alunni. 

In caso di eccedenza di domande, gli alunni saranno selezionati dai Consigli di classe che potranno 

valutarne meglio le esigenze e condizioni. 

Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano le famiglie ad iscrivere i propri figli e a 

supportare e motivare gli stessi alla frequenza dei corsi sopra riportati.  

Si specifica che il candidato dovrà esprimere massimo due preferenze; qualora i calendari dei due 

moduli scelti dal candidato presentino accavallamenti tali da superare il numero massimo di assenze 

consentite, il candidato dovrò effettuare una scelta prima dell’avvio dei moduli. 

   

Tutela della privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Istituto https://www.iispiscopo.edu.it 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof.ssa Carmela Ferrara         
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Alla c.a DS Prof.ssa Carmela Ferrara 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 
Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza  

Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 

Titolo Progetto: Rimettiamoci in riga! 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-482 

CUP:J73E22000030006 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________  prov._____  il  ________________ 

residente in ________________________________________________________  prov. ______ 

via/Piazza________________________________________________________ n.civ.  _____ 

telefono_____________________ cell. ________________________________________ 

e-mail personale ______________________________________________________________ 

tenuto conto della tempistica di svolgimento delle azioni formative e appurato che non vi sono 

incompatibilità o problemi di altra natura che possono incidere sul buon funzionamento dell’attività 

 

C H I E D E  

alla S.V.  che il /la proprio/a figlio/a venga ammesso a partecipare al progetto per il seguente 

modulo 

 

 

 

  DICHIARA inoltre di: 

Tipologia di percorso Denominazione modulo durata Barrare la 

Preferenza 

Competenza alfabetica funzionale Scriviamoci su! 30 ore  

Competenza multilinguistica La lingua straniera: un 

ponte verso il futuro! 

30 ore  

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Calcoli a mente! 30 ore  

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Meccanica...mente! 30 ore  

Competenza digitale Non farti ir..reti..re! 30 ore  

Competenza digitale Tutto in un click! 30 ore  

Competenza imprenditoriale Arte & stile 30 ore  

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

Portamento e bon ton 30 ore  
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- di essere a conoscenza degli obiettivi del progetto; 

- di essere disponibile  a far frequentare il/la proprio/a figlio/a alle attività che si svolgeranno in 

orario.  

- consentire il trattamento dati personali ai sensi della legge 30/06/2003 n°196  e di autorizzare 

l’uso di immagini in vario formato (foto/video/etc) ; 

Si allega valido documento di riconoscimento 

 
data ________________                                       FIRMA _____________________________ 

  


		2022-08-19T13:28:54+0200




