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TAGLIACOZZO, 11/02/2021  

All’Albo 
Al Sito web 

Bacheca Argo 
  
 

AVVISO  DI   RECLUTAMENTO ALUNNI  
 

Avviso pubblico n.0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
AZIONE 10.1.2A – FSEPON – AB -2021 -109 KEY COMPETENCES  
 
                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   
Considerato che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato che nel Programma Annuale 2021 è stato  inserito il progetto Azione  10.1.1A-

FSEPON-AB-2021-95 e Azione 10.1.1° FSEPON – AB -2021 - 109; 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n.129/2018; 
Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Visto i Progetti all’uopo predisposti, denominati 10.1.1A – FSEPON – AB-2021-95 LIBERA-

MENTE e 10.2.2A - FSEPON – AB-2021-109 KEY COMPETENCES 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del  Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 0009717 in data 
18/05/2021 , generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 
Scolastico, 

Visto l’approvazione del Collegio dei Docenti in data 19/05/2021 e del Commissario d’Istituto 
con delibera n. 15 del 10/06/2021; 

Vista l’assegnazione da parte del sistema dei Cup ai rispettivi progetti in data 20/05/2021 
Vista l’approvazione del Collegio Docenti con delibera n.30 in data 04/06/2021 dei criteri per 

la selezione degli studenti e l’approvazione del Commissario di Istituto, con delibera n. 
16 del 10/06/2021 

Vista  la lettera di autorizzazione PROT.A 00DGEFID – 17644 trasmessa in data 07/06/2021 
Visti i bandi per il reclutamento di figure formative per il modulo “Sipario!” Prot. N.9656 e 

9566 ( figura di tutor)  e Prot.9567 e 9568 (figura di Esperto) pubblicati in data 30/12 
/2021 

Visti  i bandi per il reclutamento di figure formative per il modulo “Web Content Editor” Prot. 
n.28 e n. 29 (figura di tutor) e Prot. N.30 e 31 (figura Esperto interno) in data 
04/01/2022 e Prot. n. 273 e n.274 e n.275 (figura di Esperto esterno) in data 
13/017/2022. 
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COMUNICA   
 
Alla popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli 
didattici rientranti nel codice progetto:   
AZIONE 10.1.2A – FSEPON – AB -2021 -109 KEY COMPETENCES 

TITOLO MODULO N.1: Web content editor 

COMPETENZE: Competenza digitale - Educazione ai media 

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in riferimento 
alle dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità del laboratorio, che approfondirà le 
caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari digitali, della capacità di gestire una identità 
online e offline con integrità, delle caratteristiche della socialità in rete, della gestione dei conflitti su 
social network. Attraverso esempi operativi, basati sul corretto uso dello strumento, gli studenti 
apprendono strategie comportamentali per prevenire e gestire i rischi online. 

INTERNET come opportunità di orientamento al lavoro: ad esempio utilizzando la figura del web 
content, richiesta in organizzazioni ed aziende, in grado di gestire i contenuti, selezionando 
abilmente le fonti, e imparando ad interagire con il proprio pubblico in tempo reale. 

DESTINATARI: ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (CLASSI SECONDE) – 
ALUNNI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO 

TITOLO MODULO N.2:  Sipario! 

COMPETENZE: Consapevolezza ed espressione culturale 

Il laboratorio teatrale consentirà di sviluppare capacità relazionali e di comunicazione, competenze 
utilissime nella società odierna. 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come 
scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella 
scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione 
di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le 
basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 
mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. Il risultato 
delle attività teatrali sarà un momento condiviso all'interno della comunità scolastica e cittadina. Per 
quanto riguarda gli studenti della secondaria di secondo grado, il laboratorio sarà utilizzato per 
migliorare la dizione, anche a fini del front - office. 

Per gli studenti ITET del biennio è previsto un intervento specifico sulla competenza di dizione in 
lingua italiana. 

DESTINATARI: ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO 
(BIENNIO) 
Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere 
presentate  complete in ogni loro parte, con allegati documenti di identità dei genitori/ Tutore  entro e 
non oltre il decimo  giorno dalla pubblicazione del presente avviso , presso l’Ufficio protocollo 
dell’Istituto. 
 In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà pubblicata una 
graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (prof. ssa Clementina Cervale) 

                                                                                                                Documento informatico firmato                                                                                                                    
      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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