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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA)  

C.F. 94010790650  

______________________________   
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  10.2- Avviso pubblico prot_4396 del 9 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa _ 
Avviso Prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019    Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 Titolo del Progetto: “ Mettersi in gioco 2 ” 

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 - CUP I38H18000320001 - IMPORTO FINANZIAMENTO € 44.905,20 

Amministrazione  Trasparente  

Albo Pretorio  

Sito Web: www.alberghieronocera.edu.it   

   Ai genitori degli alunni interessati 

Oggetto: Avviso interno individuazione  alunni dell’istituto che intendono partecipare alla realizzazione del  Progetto PON  

               “Mettersi in gioco 2” Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’avviso pubblico prot_4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “ Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base;   

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

progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - n. 61 del 24/04/2018 e Consiglio di Istituto - n. 45 

del 07/05/2018); 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1018153 inoltrata in data 24/05/2018, assunta al        

                      protocollo MIUR al  n. 16328; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot_ AOODGEFID/22702 del 01.07.2019 relativa ai progetti autorizzati alle Scuole    

                          della Regione Campania; 

 

VISTA la nota prot_ AOODGEFID/22702 del 01.07.2019 di autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di 

questa Istituzione Scolastica codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 per un importo di 

euro 44.905,20; 

 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1- comma 143-Legge107 del 13/7/2015”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
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VISTO  il Programma annuale 2021 

VISTA  la successiva nota Miur Prot_m-pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0020650. 21-06-2019 “Chiusura 

progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

INVITA  

gli alunni dell’Istituto alla partecipazione al progetto PON denominato “Mettersi in gioco 2”.  

Detto progetto è mirato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi nelle discipline base ed è organizzato nei moduli:  

TITOLO MODULO  N°  

Alunni 

ORE  
DESTINATARI  

PERIODO  

Modulo 1 - “Giochi di parole”  25 30  Alunni classi seconde 
Aprile 2021- 

Luglio 2021  

Modulo 2 - “MatematicaMENTE”  25 30  Alunni classi seconde 
Aprile 2021- 

Luglio 2021  

Modulo 3 - “L’ambiente intorno a noi ” 
25 30  Alunni classi seconde 

Aprile 2021- 

Luglio 2021  

Modulo 4 – Lingua Inglese  

“And now…I speak better...modulo base”  
25 30  Alunni classi seconde 

Aprile 2021- 

Luglio 2021  

Modulo 5 – Lingua Francese  

“Et maintenant ... Je parle mieux...Modulo Base”  25 30  Alunni classi seconde 
Aprile 2021- 

Luglio 2021  

Modulo 6 – Lingua Tedesca  

“und jetzt ... Ich spreche besser...Modulo Base”  
25 30  Alunni classi seconde 

Aprile 2021- 

Luglio 2021  

Modulo 7 – Lingua Inglese  

“And now…I speak better...modulo advanced”  
25 30  Alunni classi biennio e triennio  

Aprile 2021- 

Luglio 2021  

Modulo 8 – Lingua Francese  

“Et maintenant ... Je parle mieux...Modulo Advanced”  
25 30  Alunni classi biennio e triennio  

Aprile 2021- 

Luglio 2021  

Modulo 9 – Lingua Tedesca  

“und jetzt ... Ich spreche besser...Modulo Advanced”  
25 30  Alunni classi biennio e triennio  

Aprile 2021- 

Luglio 2021  

  
Gli interessati faranno pervenire all’istituto la propria domanda di partecipazione secondo l’allegato modello A, insieme 

all’autorizzazione al trattamento dei dati (privacy) e corredata del documento di identità di entrambi i genitori (alunni minorenni) 

o del proprio (alunni maggiorenni), entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando con le seguenti modalità: • invio 

tramite mail ( sarh02000x@istruzione.it ). Gli interessati verranno contattati dai tutor dei relativi moduli. I dati di cui l’istituto 

verrà in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza delle informazioni personali. Il 

presente avviso e ulteriori informazioni sui contenuti dei singoli corsi possono essere reperite al sito web  

www.alberghieronocera.edu.it      

Descrizione Azione  

L’avviso punta a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e 

sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.  

Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili 

di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.  

L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le 

competenze di base in campo scientifico.  

   

mailto:sarh02000x@istruzione.it
http://www.alberghieronocera.edu.it/
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Fase di attuazione  

➢ I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 30/09/2021. 

➢ le azioni del PON saranno erogate in modalità on line e mediante formazione a distanza rispettando le seguenti condizioni 

poste dagli Uffici della Commissione europea: 

1. è possibile erogare a distanza attività formative inizialmente previste in presenza  

2. la condizione per consentire l’erogazione delle attività formative a distanza è che la soluzione tecnica prescelta 

(piattaforma informativa: Google Meet) consenta l’interazione sincrona tra docenti, tutor e allievi e consenta, altresì, di 

tracciare i soggetti collegati e la durata della connessione stabilita. Inoltre, dovrà essere prevista la predisposizione di 

un’utenza “guest” per consentire le verifiche in itinere, anche a campione, previste nell’ambito del sistema di gestione e 

controllo del PON “Per la Scuola”. Si precisa che le lezioni a distanza devono garantire la stessa durata dei percorsi 

prevista inizialmente nella modalità in presenza;  

 

Durata e Validità dei moduli   

Il numero di ore di ciascun modulo deve essere garantito senza alcuna possibilità di diminuirne arbitrariamente la durata (per non 

incorrere nella inammissibilità della spesa).   

 Valutazione e aggiudicazione   

La selezione delle domande è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che la presiede, che avrà il 

compito di:    

- verificare l’ammissibilità del candidato   

- esaminare i curricula   

 

Modalità e Termine di presentazione delle candidature   

I candidati interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione predisposta da questa Scuola al seguente link: 

https://forms.gle/Ks4WYR5231C7MkNX8  per il modulo/i prescelto/i (max 2). 

Devono compilare il modulo informativo online al seguente link: https://forms.gle/cYRfSoJotGrvLAKY6  

Dopo la compilazione dei moduli predisposti compilare l’autorizzazione al trattamento dei dati (privacy), indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’IPSSEOA “D.REA” e deve essere trasmessa via mail all’indirizzo mail:sarh02000x@istruzione.it 

 entro le ore 12:00 del  16/04/2021 

Selezione   

La valutazione delle istanze sarà effettuata dal Gruppo di lavoro all’uopo individuato dal Dirigente Scolastico, sulla base della 

possibilità di frequenza ad uno o massimo due moduli da parte dell’alunno, il giorno successivo alla scadenza della presentazione 

delle candidature. Le operazioni di valutazione saranno oggetto di puntuale verbalizzazione del gruppo di lavoro.   

Motivi di inammissibilità ed esclusione   

- domanda compilata su : https://forms.gle/cYRfSoJotGrvLAKY6 

- domanda priva dell’autorizzazione al trattamento dei dati (privacy) 

- mancata compilazione del modulo informativo online al seguente link: https://forms.gle/cYRfSoJotGrvLAKY6  

Pubblicazione dei gruppi alunni per moduli.  

- Entro il 19/04/2021  sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it, nell’apposita sezione dedicata al PON e in 

Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare, con decreto del Dirigente Scolastico, saranno pubblicate le graduatorie di 

merito provvisorie, distinte per moduli, con i punteggi attribuiti.   

https://forms.gle/Ks4WYR5231C7MkNX8
https://forms.gle/cYRfSoJotGrvLAKY6
https://forms.gle/cYRfSoJotGrvLAKY6
https://forms.gle/cYRfSoJotGrvLAKY6
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Avverso agli elenchi, distinti per moduli, può essere prodotto reclamo scritto al dirigente scolastico, entro il termine di 3 giorni 

dalla data di pubblicazione entro le ore 12 del 22 aprile 2021;   

Pubblicazione degli elenchi definitivi, distinti per moduli.   

Entro il 22 aprile 2021,ore 14:00, qualora non fossero pervenuti reclami, il gruppo di lavoro, con verbale conclusivo delle 

operazioni, provvederà a stilare le graduatorie di merito definitive distinte per moduli, altrimenti si provvederà alla valutazione dei 

reclami e  alla pubblicazione delle graduatorie definitive, distinte per moduli, entro le ore 12:00 del 23 aprile 2021.   

Gli elenchi saranno pubblicati, con atto del Dirigente Scolastico, sito web della scuola  www.alberghieronocera.edu.it 

nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare.  

Trattamento dati personali   

Ai sensi del D. Lgs.196/2003, i dati personali forniti dai genitori saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.   

Responsabile del Procedimento   

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico, prof.ssa Anna Califano.   

Pubblicità   

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita 

sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare, per almeno 15 giorni in ottemperanza agli 

obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con il FSE.  

Disposizioni finali   

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.   

Allegati:   

 Autorizzazione al trattamento dei dati (privacy) 
                                                                                     

                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del   

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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