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        Al Sito web 

All’ Albo pretorio 

Agli Studenti dell’ Istituto 

e p.c. ai Genitori 

 

AVVISO di SELEZIONE DEGLI STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE del Progetto: 

”Consolidare le competenze di base per una Scuola migliore” competenze di base - 2 a Ed.  

Titolo Modulo” Laboratorio di lessico: il latino come consolidamento di base attraverso la 

comparazione tra lingue” - ORE 60 
 

Sotto-azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2AFDRPOC- LA- 2019-12 
CONSOLIDARE LE COMPETENZE  DI BASE 

PER UNA SCUOLA MIGLIORE  
€ 43.656,00 

CIG: //  CUP: C88H19000310007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID Prot. N. 4396 del 09/03/2018 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per  
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l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della  

Ricerca; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il  

Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 21 dicembre 2015 e del Consiglio d'Istituto del  

23 novembre 2015 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON; 

VISTA la candidatura N. 1016469 inoltrata da questo Istituto in data 26 maggio 2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID\prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale si 

pubblicavano graduatorie definitive relative ai progetti autorizzati;  

VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID/22727 del 01/07/2019 con la quale è stata comunicata 

l’inizio dell’ammissibilità di spesa, con conclusione entro il 30.09.2021;   

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID\prot.20658 del 21 giugno 2019 di autorizzazione alla 

realizzazione del progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 - Aggiornamento delle linee Guida  

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21  

settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti  

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.” 

VISTA la nota prot. ADGEFID\38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’8 febbraio 2018 n. 12 di Approvazione dei Criteri  

di selezione per il personale interno ed esterno per realizzazione del progetto Pon competenze di base 

10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-12; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 9 febbraio 2018 di Approvazione dei Criteri di  

selezione per il personale interno ed esterno per realizzazione del Progetto Pon competenze di base  

10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-12;  

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del  

12/02/2021; 

CONSIDERATO che per il regolare prosieguo delle procedure di attuazione del PON in oggetto è 

necessaria l’adesione ai moduli da parte degli studenti, presentata a loro nome dai genitori o tutori 

legali; 

RILEVATA la necessità di selezionare gli allievi per attivare i moduli formativi a valere sul PON 

FSE – 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. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2A. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 4396 del 09/03/2018. Progetto:” Consolidare le competenze di base per una Scuola migliore” - 

COMPETENZE DI BASE - 2 a Edizione. 

 

RENDE NOTO 

che è aperta la procedura di selezione per gli studenti del Liceo Vittoria Colonna interessati all’ 

attività formativa proposta nell’ambito del progetto :” Consolidare le competenze di base per una 

Scuola migliore” - COMPETENZE DI BASE - 2 a Edizione. 
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Art. 1- Struttura del progetto 

Il progetto 10.2.2AFDRPOC- LA- 2019-12 Competenze di base 2 a edizione “Consolidare le 

competenze di base per una scuola migliore”, da attuarsi nell’ a.s. 2020/21 in orario pomeridiano, 

con cadenza settimanale:  
 

 

Tipologia 

modulo 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 

 

Durata 

 

Scansione 

Periodo 

presunto 

Lingua 

Madre 

10.2.2A-

FDRPOC- LA-

2019-12 

LABORATORIO DI LESSICO: IL 

LATINO COME CONSOLIDAMENTO 

DI BASE ATTRAVERSO LA 

COMPARAZIONE TRA LINGUE  

60 ore  20 incontri 

pomeridiani di 3 h 

ciascuno con cadenza 

settimanale 

giugno – settembre 
2021 

 

Obiettivi specifici del progetto in ambito scientifico e umanistico:  

1) offrire agli studenti delle scuole superiori opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti 

caratteristici dei saperi (matematico-scientifici e linguistico-umanistici), anche in relazione ai settori 

del lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e disposizioni specifiche e fare scelte 

consapevoli in relazione a un proprio progetto personale;  

2) mettere in grado gli studenti delle scuole superiori di autovalutarsi, verificare e consolidare le 

proprie conoscenze e competenze in lingua inglese in relazione alla preparazione richiesta per i 

diversi corsi di laurea (scientifici ed umanistici), come indicato nell’art.6 del D.M. n. 270/2004 e 

nell’art.2 del D.Lgs. n. 21/2008. 3) rinforzare le competenze linguistiche di base. Conoscere e 

contestualizzare vocabolario e strutture linguistiche al fine di raggiungere la consapevolezza che la 

lingua è uno strumento comunicativo, specifico, con un proprio codice convenzionale e circoscritto; 

che usare una lingua significa integrare tutte le abilità specifiche, cognitive, strutturali, funzionali e 

culturali 

Art. 1b- Presentazione del modulo 

 

 

Tipologia 

modulo 

 

Titolo modulo 
Destinatari Breve descrizione 

Lingua Madre 

LABORATORIO DI 
LESSICO: IL LATINO 

COME 
CONSOLIDAMENTO 

DI BASE 

ATTRAVERSO LA 
COMPARAZIONE 

TRA LINGUE 

30 alunni  In continuità con l'azione precedente si evidenzia che lo studio del lessico latino 

costituisce un obiettivo prioritario e sarà condotto in modo sistematico attraverso vari 

laboratori: lessico di base, il latino nell’italiano e nella lingua straniera (inglese). Il modulo 

prevede laboratori di lessico con produzione di schede che favoriscano l’apprendimento 

del lessico a partire dalle affinità o dalle differenze tra latino e italiano e tra latino e 

inglese, e che invitino a riflettere su campi semantici e famiglie di parole. 

 

Art. 2. Periodo e sede di svolgimento delle attività 

La sede di svolgimento delle attività sarà la sede del Liceo Vittoria Colonna di Roma. 

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, articolandosi generalmente in incontri della 

durata di 3 ore con cadenza settimanale. 
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La frequenza del 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. 

Si sottolinea l’importanza di garantire assidua partecipazione agli incontri, in quanto la normativa 

che regola l’erogazione dei fondi per l’attuazione dei progetti PON è condizionata all’effettiva 

frequenza dei ragazzi alle attività formative.  

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno 

frequentato regolarmente le attività programmate 

Art. 3. Presentazione delle domande di partecipazione 

Per consentire la partecipazione dei propri figli ad UNO dei moduli compilare e inviare l'allegato 

modello di iscrizione (Allegato 1) unitamente alla dichiarazione di consenso privacy (Allegato 2) 

e alla scheda anagrafica (Allegato 3) all'indirizzo di posta elettronica: rmpm180008@istruzione.it  

entro il 20 maggio 2021.  

Art. 4. Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione 

Essere uno studente del Liceo Vittoria Colonna di Roma regolarmente iscritto per l’a.s. 2020/2021. 

Il numero di partecipanti varia in base al modulo prescelto, rivolto agli studenti iscritti all’A.S. 

2020/21 del Liceo, ripartiti in funzione dalle domande pervenute aventi i seguenti requisiti: 

Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, carenze nelle competenze 

di base, l’esigenza di percorsi formativi di potenziamento, o qualunque altro motivo individuato dai 

consigli di classe e approvato dal collegio docenti e ritenuto valido ai fini della partecipazione al 

PON Competenze di base 2a edizione. 

Art. 5. Criteri di selezione 

Nel caso in cui le richieste pervenute saranno in esubero, si procederà alla selezione degli alunni 

in base ai seguenti criteri: 

INDICATORI PUNTEGGIO MAX 

Difficoltà nel profitto nella materia del modulo scelto 

(Discipline letterarie -Latino) 

 

10 meno il voto finale 

10 

Difficoltà nel profitto globale (media complessiva dei 

voti, escluse religione e condotta)  

10 meno la media finale 10 

Presenza di PDP 5 se DSA o per disturbi di 

apprendimento aspecifici, 10 

se per disagio di altra natura 

accertato dal CdC 105 se DSA 

o per disturbi di 

apprendimento aspecifici, 10 

se per disagio di altra natura 

accertato dal CdC  

10 

Totale  30 
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Art. 6. Graduatoria di ammissione 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le 

clausole di esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, procederà 

a stilare le graduatorie di merito. L'Istituzione provvederà a stilare una graduatoria dei partecipanti 

secondo i criteri di selezione indicati sopra. A parità di punteggio complessivo (nel caso si superi il 

numero massimo dei candidati ammessi per modulo), si terrà conto prioritariamente: 

1) del numero di indicatori posseduti; 

2) della maggiore età.  

L’elenco degli ammessi ai corsi sarà pubblicato sul sito internet della scuola 

https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it  avranno valore di notifica agli interessati che potranno 

inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nella 

graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare.  

Art. 7. Tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali relativi 

saranno trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente procedura, anche con l’ausilio 

di mezzi elettronici, ovvero per finalità d’informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare 

esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.     

Per il LICEO VITTORIA COLONNA il Titolare del trattamento è la prof.ssa Franca Ida Rossi DS. 

Responsabile della protezione dati (RPD) è stata designata la società Maiora Labs Srl in persona del 

Legale rappresentante Dott.ssa Maria Gilda Loiacono. 

Art. 8. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Ida Rossi in qualità 

di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

Art. 9. Allegati 

 Si allegano:  

• Allegato 1 - Modello di domanda di partecipazione alla selezione 

• Allegato 2 - Informativa e consenso privacy  

• Allegato 3 - Anagrafica studente  

Art. 10. Verifica finale e certificazione rilasciata 

 Saranno ammessi alle valutazioni finali, con rilascio dell’attestato, gli allievi che avranno 

frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso.  

Art 11. Pubblicazione del bando 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franca Ida ROSSI 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/
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