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 LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.edu.it – Email: lepc01000g@istruzione.it 
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente. 

Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-193.  CUP J38H18000920007. 
“Promuoviamo il successo e l'inclusione”. 

 
 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Sede  
 
 
Oggetto: Avviso selezione Studenti e Genitori. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.R. 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59 ; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
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”; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
Visto l’Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018  progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche "Scuola al Centro".per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.; 
Considerato che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/676 del 02/12/2020 ha autorizzato 
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l’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice identificativo progetto 
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-193 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 44176,5; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016/2019; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 17 ottobre 2019, con la quale è stata approvata la 
revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019; 
Visto il proprio provvedimento provv. 2512  del 27/02/2020 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2018 del finanziamento di € 44176,5 e con il quale è stato istituito l’aggregato  
"Promuoviamo il successo e l'inclusione" 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-193 “Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 26/06/2020 di presa d’atto del provvedimento del 
Dirigente Scolastico provv. 2512  del 27/02/2020. 
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento 
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 
Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal 
FSE e FESR 2014-2020 
VISTO il vigente C.C.N.L.; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 26/06/2020 con la quale sono stati deliberati, 
tra l’altro, i criteri di selezione per Studenti, Tutor, Esperti, Referente per la valutazione 
Considerato che deve essere avviato il percorso formativo di cui al progetto "Promuoviamo il 
successo e l'inclusione" 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-193 – PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 10248 del 01/12/2020; 
 

EMANA 
 
il presente avviso per la selezione di Studenti partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 
seguenti moduli: 

 
Titolo modulo Tipologia Modulo Destinatari Durata 

ore 

Le mie competenze digitali_START 
Innovazione  didattica e 
digitale 

20 Studenti delle classi 
Studenti dell'Istituto a 
partire dalle classi seconde 

30 

Up to FCE 
Potenziamento della lingua 
straniera 

20 Studenti delle classi terze 
quarte e quinte 

60 

English for a new start Modulo formativo per genitori 15 GENITORI  30 

Estudiar en espanol 
Potenziamento della lingua 
staniera 

20 Studenti delle classi terze 
quarte e quinte indirizzo 
Classico e Scientifico 

30 

Robotica al C@pece 
Innovazione didattica e 
digitale 

30 Studenti delle classi terze 
quarte e quinte 

30 

Alfabetizzazione finanziaria 
Laboratori di educazione 
finanziaria e al risparmio 

30 Studenti delle classi terze 
quarte e quinte 

30 

Le mie competenze digitali _FULL Inovazione didattica e digitale 30 Studenti delle classi terze 
quarte e quinte 30 

SET IN PAGELLA Arte; scrittura creativa; teatro 30 Studenti delle classi tutte 30 
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DETTAGLIO MODULI 
 

Le mie competenze digitali_START 
attività formative che permettano di ottenere la certificazione ECDL START 
 
Up to FCE 
Conseguimento certificazione linguistica di livello B2 
 
English for a new start 
Corso di lingua base per il conseguimento della certificazione A2 
 
Estudiar en espanol 
Conseguimento della certificazione linguistica di livello A2 
 
Robotica al C@pece 
Studiare ed applicare la robotica educativa 
 
Alfabetizzazione finanziaria 
percorso formativo alla scopert attiva dei meccanismi e delle peculiarità del "mondo" finanziario e del 
risparmio. 
 
Le mie competenze digitali _FULL 
Conseguimento della certificazione ECDL FULL 
 
SET IN PAGELLA 
Percorso formativo nello spettacolo audiovisivo 
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Attività didattiche 
 
Alla fine del percorso gli Studenti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite 
che contribuirà al credito formativo per le classi del triennio. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede centrale, nel periodo gennaio - maggio 
2021. 
Le attività didattico- formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 
secondo apposito calendario previsto dal progetto e successivamente pubblicato dal Dirigente 
Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti 
interni/esterni e di Tutor interni alla scuola. 
 
Modalità di partecipazione 
 
Gli Studenti interessati potranno presentare, entro e non oltre le ore 13.30 di Venerdì 18 dicembre 
2020, esclusivamente tramite un modulo google ai seguenti link, a cui si può accedere con le 
credenziali della posta istituzionale degli Studenti (nome.cognome@liceocapece.it): 
 
 
1. domande di adesione moduli per STUDENTI :   https://forms.gle/T6FdWSeTYycV4yp98 

2. domande di adesione modulo per GENITORI :  https://forms.gle/KfKgsjPQqsPfBsVu5 

 
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello stabilito si procederà 
alla selezione ed alla formulazione della graduatoria secondo i seguenti criteri:  
 

Titolo modulo Criterio di ammissione/valutazione 

Le mie competenze digitali_START Media finale a.s. 2019/20 

Up to FCE Possesso B1 - Media finale a.s. 2019/20 

English for a new start 
Possesso diploma scuola superiore – età anagrafica (privilegiando il 
più giovane) 

Estudiar en espanol Media finale a.s. 2019/20 

Robotica al C@pece Media finale a.s. 2019/20 

Alfabetizzazione finanziaria Media finale a.s. 2019/20 

Le mie competenze digitali _FULL Media finale a.s. 2019/20 

SET IN PAGELLA Media finale a.s. 2019/20 

 
Certificazione di titoli da allegare, pena esclusione: B1 solo per il modulo 2. 
 
A parità di condizioni, sarà presa in considerazione la domanda dello Studente con reddito familiare 
più basso; il reddito si comunicherà solo ed esclusivamente su richiesta dell’Istituzione 
scolastica, se si dovesse verificare la condizione di cui sopra, presentando il modello ISEE. 
Entro 10 giorni saranno pubblicate le graduatorie provvisorie. 
 
 
 

https://forms.gle/T6FdWSeTYycV4yp98
https://forms.gle/T6FdWSeTYycV4yp98
https://forms.gle/T6FdWSeTYycV4yp98
https://forms.gle/KfKgsjPQqsPfBsVu5
https://forms.gle/KfKgsjPQqsPfBsVu5
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Ciascuno Studente potrà scegliere al massimo n. 3 moduli, indicando l’ordine di priorità sul 
modello di domanda allegato; laddove possibile, in base all’organizzazione dei moduli stessi, allo 
Studente sarà consentito di frequentare max. 2 moduli.  
 
Successivamente all’approvazione e affissione della graduatoria definitiva, sarà cura dei Genitori e 
degli Studenti selezionati confermare la propria disponibilità a partecipare al progetto 
sottoscrivendo un’apposita impegnativa. 
 
In caso di rinuncia degli Studenti aventi diritto si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
Gli Studenti saranno convocati solo tramite l’indirizzo e-mail indicato nell’allegato modulo di 
domanda.  
 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web 
dell’Istituto:www.liceocapece.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA) 
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