
 

Prot. n.  838/2018/A.1.a 
Del   7 febbraio 2018 

Ai docenti  
Agli alunni delle classi prime, seconde, terze e 
quarte 
Ai genitori (tramite gli alunni) 
Al DSGA 
Sito Web 

 

Circolare n. 131/2017-2018 
 

Oggetto: PONFSE 2014-2020   “Competenze e ambienti per l’apprendimento” - Progetti 

autorizzati e moduli da attivare. 

I Fondi strutturali e di investimento europei sono i principali strumenti finanziari della 

politica regionale dell'Unione europea il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, 

sociale e territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di 

sviluppo. Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile 

dell'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l'apprendimento", che prevede interventi di sviluppo delle competenze, finanziati dal FSE, ed 

interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la didattica, finanziati dal 

FESR.  

La Programmazione 2014 - 2020 relativa a tali Fondi è attuata attraverso i programmi 

operativi.  
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Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 

ed è elaborato dagli Stati membri sulla base di procedure trasparenti nei confronti del pubblico 

e conformi ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici (art. 26 Reg. UE n. 1303/2013).  

Gli Stati membri e la Commissione europea cooperano per garantire un efficace 

coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi.  

In ogni Programma Operativo si definisce una strategia da attuare in conformità con 

quanto previsto dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 

in linea con il Reg. UE n. 1303/2013, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti 

dell'accordo di partenariato, attraverso modalità volte a garantire l'attuazione efficace, 

efficiente e coordinata dei fondi europei. Si definiscono, inoltre, le priorità, gli obiettivi specifici 

oltre che le dotazioni finanziarie.  

Sulla base delle linee strategiche e programmatiche contenute nell’Accordo di partenariato 

che stabilisce le linee strategiche, le priorità, l’allocazione delle risorse, nonché le modalità di 

impiego efficace ed efficiente dei Fondi a livello di ciascuno Stato membro, sono stati previsti i   

Programmi Nazionali FESR e FSE che coprono tutte le categorie di regioni. 

Si rende noto che il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione di 3 progetti PONFSE  

articolati in diveri moduli, due per gli studenti dei vari indirizzi e  uno destinato agli 

apprendenti della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi (Indirizzo IPSEOA)  come di 

seguito riportato: 

1) Autorizzazione progetto PON FSE 2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

Progetto “Cittadini competenti” COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 

CUP: G34C18000090007 

Identificativo Progetto  Azione  Sotto 
Azione  

Protocollo  Data  
autorizzazione 

Importo 
autorizzato  

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 10.2.2  10.2.2A  AOODGEFID-195 10-01-2018 € 41.892,00 

 

Moduli previsti: 

1.  Lingua madre Italiano – Comprendere per agire nel mondo del lavoro (a. s. 2017-2018) 

2. Lingua madre Italiano – La lingua madre come strumento di comunicazione (a. s. 2018-

2019) 

Numero alunni per modulo: almeno 20 

Ore: 30 per ciascun modulo 

Entrambi i moduli sono finalizzati al miglioramento degli esiti delle prove Invalsi 

Classi coinvolte: prime di tutto l’Istituto  

 

3. Matematica – MateInvalsi Base   (a. s. 2017-2018) 

4. Matematica – MateInvalsi Avanzato   (a. s. 2018-2019) 

Numero alunni per modulo: almeno 20 

Ore: 30 per ciascun modulo 



Due moduli finalizzati al miglioramento degli esiti delle prove Invalsi: uno base e uno avanzato (Valorizzazione 

delle eccellenze) 

Classi coinvolte: seconde di tutto l’Istituto 

Lingua straniera – At ease with English  (a. s. 2017-2018) 
Numero alunni: almeno 20 

Ore: 60   

Classi coinvolte:   terze e quarte dell’Istituto 

Destinatari: Il modulo è destinato a 20 alunni dell’IISS “L. Vanvitelli” di LIONI (Av), selezionati tra gli studenti che hanno 

riportato una votazione di almeno 8/10 in lingua inglese, nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2016-2017. Nel caso 

non vi sia un numero di candidature che consenta la formazione del gruppo da 20 saranno ammessi anche i candidati 

con votazione 7/10 in lingua inglese. 

Al fine di rendere più agevole la frequenza ai corsi in elenco, nella progettazione di “Cittadini competenti” è stata 

prevista la mensa. Pertanto, gli alunni che si iscriveranno fruiranno del servizio mensa presso un ristorante del luogo. 

 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 30 gennaio 2018, per il corrente anno scolastico saranno 

realizzati i moduli 1, 3 e 5  mentre i restanti saranno realizzati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

2) Autorizzazione progetto PON FSE 2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

Progetto “L’Europa per il lavoro” 

Codice 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 

CUP: G34C18000030007 

Identificativo Progetto  Azione  Sotto 
Azione  

Protocollo  Data 
autorizzazione 

Importo 
autorizzato  

10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 10.6.6  10.6.6B  AOODGEFID-177 10-01-2018 € 48.431,00 

 

Numero alunni: 15 Allievi classi 3 e 4 indirizzi Ipia e Ipseoa 

Nazione di svolgimento dell’attività: Romania 

Città: Costanta   

 

 

Gli studenti interessati devono produrre istanza allo scrivente entro il 21/02/2018 utilizzando il 

modulo allegato alla presente. 

 

Autorizzazione progetto per la Casa di Reclusione 
 

3. Autorizzazione progetto PON FSE 2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

Progetto “Lifelong Learning...Adulti protagonisti” 
Codice progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46 

CUP: G64C17000110007 
Identificativo Progetto  Azione  Sotto 

Azione  

Protocollo  Data  

autorizzazione 

Importo 

autorizzato  

10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46 10.3.1  10.3.1A  AOODGEFID- 05-12-2017 € 26.046,00 



37791 

 Moduli previsti: 

1. ECDL base 1 (a. s. 2017-2018) 
2. ECDL base 2 (a. s. 2018-2019) 

Numero apprendenti per modulo: 15  

Ore: 30  

DESTINATARI: Apprendenti della Casa di Reclusione di S. Angelo dei Lombardi. 

3. Inglese base 1 (a. s. 2017-2018) 

4. Inglese base 2 (a. s. 2018-2019) 
Numero apprendenti per modulo: 15  

Ore: 30  

DESTINATARI: Apprendenti della Casa di Reclusione di S. Angelo dei Lombardi. 

5. Libertà nelle parole 1 (a. s. 2017-2018) 

6. Libertà nelle parole 2 (a. s. 2018-2019) 
Numero apprendenti per modulo: 15  

Ore: 30  

DESTINATARI: Apprendenti della Casa di Reclusione di S. Angelo dei Lombardi. 

 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 30 gennaio 2018, per il corrente anno scolastico saranno realizzati i 

moduli 1, 3 e 5  mentre i restanti saranno realizzati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

Gli apprendenti della Casa di Reclusione dovranno produrre istanza di partecipazione  allo scrivente per il tramite del 

prof. Lapenna Pasqualino. 

 

I docenti dovranno leggere la presente comunicazione agli studenti fornendo tutte le informazioni che possano 

agevolare la partecipazione alle attività programmate invitando gli studenti a prendere visione degli avvisi relativi ai 

vari moduli pubblicati sul sito e a compilare le istanze di partecipazione nei tempi previsti. 

 

Tutto il personale è invitato a partecipare alle attività previste dal PON FSE 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” programmate per il corrente anno scolastico. 

Gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza (utilizzando la modulistica a disposizione sul sito) al dirigente 

scolastico a seconda delle figure previste, come dettagliato dagli avvisi pubblicati al Sito Web al seguente link: 

http://www.iissvanvitelli.gov.it/pon-2014-2020/fse/  

 

Il Dirigente Scolastico  

      Sergio Siciliano  
             Documento informatico firmato digitalmente  

   ai sensi del D. Lgs. 82/2005  

                           e ss. mm. ii. e norme collegate                                                                                        
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