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CODICE  
PERCORSO 

FORMATIVO 

TITOLO PERCORSO  
FORMATIVO 

 
OBIETTVO/AZIONE 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 

 C-1-FSE-
2010-2511  

 
Find a way-english for 

F.S.E.  

 

Obiettivo C Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

Azione 1 Interventi per lo 

sviluppo delle competenze 

chiave: 

Comunicazione in lingua 

straniera  

Obiettivi sono l'acquisizione delle 

competenze chiave per la 

comunicazione in Lingua inglese 

secondo il Quadro comune di 

riferimento europeo (livello B2). In 

particolare, le competenze da 

raggiungere saranno quelle ichieste dai 

livelli 10-11 o 12 del TRINITY SPOKEN 

TEST (B2) o del CAMBRIDGE FIRST 

 



CERTIFICATE LEVEL 3 (B2). Risultati 

attesi:certificazione del TRINITY 

SPOKEN TEST o del CAMBRIDGE FIRST 

CERTIFICATE LEVEL 3. Durata del 

corso: 50 ore. 

 C-1-FSE-
2010-2511  

PC driver 

 

C Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

1 Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave: 

Competenze digitali  

Obiettivo del corso è il conseguimento 

della certificazione ECDL Core da parte 

degli allievi del liceo. Il percorso 

svilupperà i contenuti che consentiranno 

di sostenere i sette esami della 

certificazione suddetta.  Durata del 

corso: 50 ore 

 

C-1-FSE-
2010-2511  

 
La fisica in laboratorio 

C Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

1 Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave:  

Competenze in scienze e 

tecnologia  

Obiettivo primario del percorso è il 

miglioramento delle competenze 

scientifiche, in particolare della fisica, 

attraverso l'uso del laboratorio. Durante 

il percorso verranno realizzati 

esperimenti, di non semplice 

realizzazione. Durata del corso: 30 ore. 

C-1-FSE-
2010-2511  

Matematica al PC  

 

 

C Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

1 Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave:  

Competenze in matematica   

Obiettivo del percorso sarà: l'abituarsi a 

nuove modalità di apprendimento e di 

comunicazione, l'imparare 

a costruire tabelle e grafici utilizzando 

vari linguaggi, studiare la geometria e 

l'algebra mediante strumenti informatici, 

imparare ad usare le tecnologie 

informatiche come strumenti di studio. 

Durata del corso: 30 ore. 

 C-1-FSE-
2010-2511  

Pensieri e parole  

 

 

C Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

1 Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave: 

Comunicazione in lingua madre  

Obiettivi:sapere quali diverse 

competenze comportano le abilità orali e 

quelle scritte; avere consapevolezza 

delle possibilità offerte dalla scrittura 

come campo di strutturazione del 

pensiero; avere consapevolezza della 

pluralità degli scopi della lettura; 

conoscere le modalità della lettura-

studio; progettare 

un testo scritto.  Durata del corso: 50 

ore 

C-1-FSE-
2010-2511  

La lingua francese 
attraverso il teatro  

 

 

C Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei 

giovani 

1 Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave:  

Comunicazione in lingua 

straniera  

Obiettivo principale è il miglioramento 

della competenza linguistica e 

comunicativa nella lingua francese 

attraverso il teatro. Si rinforzerà la 

conoscenza e l'uso della lingua e della 

cultura francese in modo ludico, 

praticando tecniche 

di rilassamento, di espressione del corpo 

e di comunicazione.  Durata del corso: 

50 ore 



B-7-FSE-
2010-276  

Update Your English  

B  Interventi individualizzati e 

per l'auto-aggiornamento del 

personale scolastico (per questo 

bando limitatamente 

all'apprendimento linguisitico)  

Obiettivi sono l'acquisizione delle 

competenze chiave per la comunicazione 

in Lingua inglese secondo il Quadro 

comune di riferimento europeo (livello 

B1). 

B-9-FSE-
2010-220  

Acquisizione di Beni e 
Servizi  

 

 

 

B Sviluppo di competenze sulla 

gestione amministrativo-

contabile e di controllo e sulle 

procedure di acquisizione di 

beni e servizi  

Il percorso vuole concretizzarsi in un 
intervento pianificato allo sviluppo di 
meccanismi e procedure idonee a gestire 
in modo continuativo e strutturato 
l’attività di acquisizione di beni e servizi, 
con piena rispondenza ai fabbisogni 
interni. Sarà strutturato sul Quadro 
normativo, sul procedimento di gara, 
sulla celebrazione della gara, 
sull'aggiudicazione di gara, 
sull'esecuzione del contratto e sugli 
elementi innovativi quali 
- Le convenzioni CONSIP; 
- Le procedure telematiche d’acquisto; 
- I contratti di sponsorizzazione 

D-1-FSE-
2010-891  

Spazi di innovazione 
didattica in classe  

D Interventi formativi rivolti ai 

docenti e al personale della 

scuola, sulle nuove tecnologie 

della comunicazione  

Obiettivo primario è il miglioramento 
della efficacia dell'insegnamento e 
dell'apprendimento con l'introduzione 
effettiva della pratica laboratoriale nella 
didattica quotidiana delle diverse 
discipline scolastiche, attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie informatiche. 

 
In attuazione delle attività di informazione e pubblicizzazione previste per la realizzazione degli interventi 
del PON 2007-2013, Competenze per lo Sviluppo, in considerazione della necessità di reperire docenti 
interni a questa istituzione scolastica  che ricoprano il ruolo di tutor d'aula  

 
SI  RICHIEDE 

 
la presentazione di curriculum vitae da parte dei docenti  interessati all'incarico di cui all'oggetto. 
Gli interessati produrranno apposita istanza corredata da un dettagliato curriculum vitae in cui vengano 
indicati esclusivamente i titoli, le competenze certificate (eventualmente allegate) e le esperienze 
professionali possedute nel settore di pertinenza. Saranno comunque valutati solo i  titoli coerenti con le 
competenze richieste. In particolare saranno valutati titoli di studio, titoli post laurea, pubblicazioni,  titoli di 
formazione specifici, esperienze di docenza nello specifico settore, esperienze lavorative nello specifico 
settore.  Condizione essenziale per l'assegnazione dell'incarico  sarà il possesso di competenze informatiche 
di base  finalizzate all'uso del sistema informatico Gestione degli Interventi. 
Compito del tutor sarà  
 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e di fine della lezione e registrarle 
contestualmente anche nel sistema informatico GestionePon; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli allievi in caso di assenza 
ingiustificata; 

 si interfaccia con gli esperti che svolgono azioni di monitoraggio, accertando che 
l’intervento venga effettuato; 

 si interfaccia con il tutor d'obiettivo per mantenere i contatti con il GOP; 
 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 
disciplinari e competenze da acquisire; 

 inserisca, per la parte di sua competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli 
Interventi”. 

Le istanze dovranno essere consegnate  entro e non oltre le ore  12 del giorno 19 ottobre 2010. I documenti 



eventualmente allegati non verranno in alcun caso restituiti. Il gruppo operativo di Piano integrato attribuirà 
l’incarico  in base a criteri di selezione precedentemente stabiliti tenuto conto di quelli individuati dal 
Consiglio d’Istituto. 
Napoli, 13 ottobre 2010                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 

 
 

 
 
 

 


