
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FELICE BISAZZA”
                Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Linguistico 

         Viale Annunziata n. 10/a 98168  

               Codice fiscale: 80006550836 

PEO: meis01300a@istruzione.it

 

OGGETTO: Avviso per la selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi 

nell'ambito dei progetti PON. 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1

Operativo Complementare ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

pubblico - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid

(Apprendimento e socialità). 

 

Sotto - Azione 10.1.1A  
Interventi per la riduzione della d

scolastica e per il successo scolastico degli studenti

Titolo: Le Arti per l'apprendimento e la socialità

Autorizzazione progetto codice: 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-161 

CUP: I49J21002440006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTA  la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID

la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.1.1A

FSEPON-SI-2021-

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FELICE BISAZZA”

Liceo delle Scienze Umane –  Liceo delle Scienze Umane, opzione economico

Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale 
Viale Annunziata n. 10/a 98168  Messina  tel. 090358716  fax 090358099

Codice fiscale: 80006550836 - Codice univoco UFR9NW – 
meis01300a@istruzione.it -  PEC: meis01300a@pec.istruzione.it

https://www.liceobisazza.edu.it 

 

Avviso per la selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Asse 1-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

one di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid

Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

Sotto - Azione 10.2.2A  
 Competenze di base 

Le Arti per l'apprendimento e la socialità Titolo: Linguaggi Digitali e Comunicazione 

Innovativa 

Autorizzazione codice progetto: 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-170

CUP: I49J21002450006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 con 

utorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.1.1A

-161 Le Arti per l'apprendimento e la socialità

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FELICE BISAZZA”  
Liceo delle Scienze Umane, opzione economico-sociale 

Messina  tel. 090358716  fax 090358099 

meis01300a@pec.istruzione.it    

Alle Famiglie 

Agli Alunni del 

Biennio e del Triennio  

Ai Docenti   

Al DSGA  

Al personale ATA 

Agli Atti 

All’Albo on line 

Alla sezione 

“Amministrazione 

trasparente” 

 

Avviso per la selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

one di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

Linguaggi Digitali e Comunicazione 

Autorizzazione codice progetto:  
170 

17656 del 07/06/2021 con 

utorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.1.1A-

Le Arti per l'apprendimento e la socialità  e codice 10.2.2A-





FSEPON-SI-2021-170 Linguaggi Digitali e Comunicazione Innovativa, per un 

importo complessivo di €. 61.902,00; 

 

VISTO  il Decreto di Assunzione in bilancio prot. n. 11194 e n. 11195 del 20/09/2021 nel 

programma annuale del Progetto di cui all’avviso  in oggetto; 

 

 

VISTA   la scheda anagrafica privacy GPU PON FSE 2014-20;  

 

ATTESA  la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei 

moduli di cui alla scheda progetto Candidatura N. 1055621 per l’Avviso 9707 del 

27/04/2021 – “Le Arti per l'apprendimento e la socialità”-  Identificativo Progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-161, e “Linguaggi Digitali e Comunicazione Innovativa ”-  

Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-170;  

 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto prevede n. 13 moduli; 

 

 

EMANA 

il presente avviso per la selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi del progetto in 

oggetto per i relativi moduli come di seguito specificato:  

 
Titolo: Le Arti per l’apprendimento e la socialità 

Sotto - Azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti 

Autorizzazione progetto codice:10.1.1A-FSEPON-SI-2021-161                                                 

CUP: I49J21002440006 

N. 

MODULO 
TITOLO MODULO TIPO MODULO 

N. 

ORE 
ALUNNI DESTINATARI 

MODULO 

1 
SocialitArte 

Arte: valorizzazione degli 

ambienti dell’Istituto 

 

30 
N. 20 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

MODULO 

2 

Scrivere 

creativaMENTE 
Scrittura creativa 30 

N. 15 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

MODULO 

3 
Ritrovarsi in Musica Musica e Canto 30 

N. 20 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

 
Titolo: Linguaggi Digitali e Comunicazione Innovativa 

Sotto - Azione 10.2.2A - Competenze di base 

Autorizzazione codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-170                                          

CUP: I49J21002450006 

N. 

MODULO 
TITOLO MODULO TIPO MODULO 

N. 

ORE 
 

MODULO 

1 
Social...Mass Media 

Giornalismo e nuovi linguaggi 

di comunicazione 
30 

N. 15 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

MODULO 

2 
Language for Life Competenza multilinguistica 30 

N. 15 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

MODULO 

3 
siSTEMa Futuro 

Laboratorio - Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

30 

N. 15 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

MODULO 

4 
M@tematicaMENTE 

Laboratorio - Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

30 

N. 15 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 



MODULO 

5 
3Digital Competenza digitale 30 

N. 15 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

MODULO 

6 
Vince chi convince 

Debate - Competenza in materia 

di cittadinanza 
30 

N. 15 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

MODULO 

7 

Protagonista del mio 

futuro 
Competenza imprenditoriale 30 

N. 20 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

MODULO 

8 
TeatriAMO 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

30 
N. 20 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

MODULO 

9 
Scuola in coro 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

30 
N. 20 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

MODULO 

10 
Cittadini nel territorio 

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

30 
N. 15 alunni 

Del Biennio e del Triennio di 

Tutti gli Indirizzi 

 

Art. 1 - Modalità di presentazione della domanda 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni del biennio e del triennio di tutti gli 

indirizzi di studio dell’Istituto. 

Qualora per un singolo modulo formativo non dovessero pervenire richieste sufficienti a ricoprire il 

numero minimo previsto per il modulo, l’istituzione scolastica può procedere autonomamente ad 

individuare gli studenti partecipanti seguendo anche le indicazioni dei vari consigli di classe.  

Le attività didattico-formative, che prevedono la presenza di Esperti interni ed esterni alla scuola  e 

di Tutor interni alla scuola, saranno articolate in incontri settimanali dal lunedì al venerdì 

compatibilmente con le attività didattiche dell’Istituto. 

Il calendario degli incontri sarà pubblicato in tempi utili dal Dirigente Scolastico.  

I genitori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di adesione (Allegato A), scegliendo 

per il/la proprio/a figlio/a uno o più moduli formativi, indicando orientativamente la priorità di 

preferenza tra i moduli scelti. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni 

riceveranno la certificazione delle competenze acquisite, per gli alunni del triennio la certificazione 

conseguita verrà riconosciuta come credito scolastico per l’A.S. 2021/2022. 

 

Art. 2 Termini di presentazione della domanda 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla mail dell’Istituto meis01300a@istruzione.it, 

entro le ore 14:00 del  07/01/2022 specificando nell’oggetto: DOMANDA PARTECIPAZIONE 

PON PER IL/I MODULO/I N.  

I genitori/tutori degli alunni che intendono presentare domanda di partecipazione dovranno 

compilare e  allegare:  

1. Scheda di adesione (Allegato A) 

2. Scheda anagrafica corsista studente (Allegato B)  

3. Scheda liberatoria privacy (Allegato C)  

 

Art. 2 - Responsabile del procedimento 

 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.07.08/1990, n.241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso è il D.S. prof.ssa Giovanna Messina. 

 

 



Art. 3 - Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato nelle sezioni “Albo on-line” e sul sito web della scuola 

www.liceobisazza.edu.it. 

 

 

I Tutor, nominati per i singoli moduli, agevoleranno le operazioni provvedendo a garantire la 

raccolta delle adesioni nei termini previsti anche mediante solleciti agli allievi delle classi coinvolte 

nell’iniziativa progettuale.  

 

 

 

 

 
                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Giovanna Messina 
                                                                                                                              firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                    dell’art. 3 del dlgs 39/93 

 


