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Liceo Statale “Tommaso Campanella” 
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale-Coreutico 

via Bachelet – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) 
Cod. Meccanografico: CZPM03000C – Cod. Fiscale: 82006590796 

  0968.22047 –    CZPM03000C@istruzione.it 

 

 
all’ Albo 

Atti del progetto 
Sul Sistema di gestione PON  

Sito web www.liceocampanellalamezia.edu.it 
Sede. 

 
OGGETTO: Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo PON FSE 2014-2020 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 10.6 AVVISO PUBBLICO PROT. Prot. 9901 del 20 aprile 2018 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO” OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 – AZIONE 10.6.6 E OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – 
AZIONE 10.2.5 
CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-22 
CUP E88H18000930007 
TITOLO PROGETTO: ARCHIVISTI, FILOSOFI E MUSICISTI IN ERBA 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 9901 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di azioni finalizzate ai percorsi 
di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage; 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Consiglio di Istituto - n. 226 del 23/04/2018, Collegio dei docenti - n. 256 del 23/04/2018); 

VISTA la Candidatura N. 1018049 del 20/04/2018- FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro - Seconda edizione 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-12249 Roma15/04/2019, di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-

FSEPON-CL-2019-22 
PRESO ATTO della nota nota prot. AOODGEFID/20648 del 21/06/2019 con cui l'autorità di gestione del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, ha reso noto gli elenchi dei progetti autorizzati all’USR Calabria; 

VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. AOODGEFID-14625 del 09/05/2019. 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-
2020.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”;  

VISTA la Circolare AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

VISTA la nota 2839 del 17 febbraio 2020 che fornisce indicazioni sulla tempistica di attuazione dei progetti 
relativi alla nota 9901/2018. 

VISTA la Circolare AOODGEFID/4799 del 14.04.2020 in cui si prevede la possibilità di svolgere le azioni 
PON in modalità on line. 

PREMESSO che l’obiettivo del progetto “ARCHIVISTI, FILOSOFI E MUSICISTI IN ERBA” è quello di rendere i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione al fine di incrementare 
le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di alunni corsisti per lo svolgimento delle attività formative. 
 

EMANA 
IL PRESENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO SU INDICATO, ARTICOLATO 

NEI SEGUENTI MODULI: 
 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-22 

Titolo Modulo Alunni ammessi 
Numero 
alunni 

Numero 
ore 

PAROLE IN MUSICA 
Alunni della classe quarta del liceo 

musicale 
15 Ore 90 

PHILOSOPHY FOR 
CHILDREN 

Alunni del secondo biennio (terze a 
quarte) 

15 Ore 90 

ARCHIVISTI IN ERBA 
Alunni del secondo biennio (terze a 

quarte) 
15 Ore 90 

 
 

Descrizione Progetto e Moduli 
 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione  

l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza 
scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 
– Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. L’azione intende qualificare i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro con l’obiettivo di renderli componenti strutturali della formazione al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti e delle studentesse. 

Nello specifico si tratta di TRE moduli formativi della durata di 90 ore ciascuno, rivolti ciascuno a 15 
alunni di questo Istituto. 

 

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli  

Gli obiettivi formativi sono i seguenti: 
 innalzamento dei livelli di competenze trasversali con particolare attenzione alla diffusione 

della cultura d’impresa; 

 innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti; 

 miglioramento del loro rendimento scolastico. 

Il modulo “Parole in musica” mira a fornire ai partecipanti, quelle competenze necessarie a trasformare 
la natura del testo parlato in un testo cantato, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo della poesia 
attraverso il linguaggio delle canzoni a loro molto vicino. 

Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni frequentanti le quarte classi del Liceo musicale 
impegnate nella realizzazione di vere e proprie produzioni artistiche basate sulla integrazione di musica 
inedita (interamente realizzata dagli alunni del liceo musicale) con brani dei più grandi poeti e scrittori 
calabresi. 

Partendo dal momento didattico si analizzeranno i testi in modo da favorire l'approfondimento 
linguistico e letterario da parte degli studenti e si punterà a realizzare delle canzoni in chiave moderna. Un 
progetto innovativo che trova spunto in questo senso di sviluppo del nuovo partendo dal vecchio, mirando 
al concreto coinvolgimento di tante personalità artistiche calabresi, al fine di aumentarne, con un innovativo 
concetto di fermento socio culturale la credibilità e l'impiego in campo musicale ed editoriale, migliorando 
così la qualità della vita culturale della popolazione giovanile e riconfezionando in musica i versi delle penne 
più importanti del ‘900.  
 

Il modulo “Philosophy for children” si ispira alla Philosophy for children (P4C), un progetto educativo 
ideato da M Lipman negli anni ’70 ed oggi largamente diffuso e sperimentato in diverse parti del mondo. Esso 
recupera il modo di fare filosofia proprio delle prime scuole greche e la metodologia di impronta socratica. 

 
Il modulo “Archivisti in erba” prevede un primo aspetto generale di tecnologia archivistica (teoria 

generale, storia degli archivi e dell'archivistica, legislazione) e di elementi relativi alla conservazione materiale 
del patrimonio documentario; un secondo aspetto di ricerca documentale sulla repressione del brigantaggio 
postunitario nelle provincie calabresi. 

 

Modalità presentazione domanda 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, 

debitamente firmata, e la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dei genitori 
dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di entrambi i genitori 
dovranno essere inviate all’indirizzo email: bando.alternanza@liceocampanellalamezia.it, entro le 
ore 13:00 del 24 maggio 2021 (è necessario utilizzare l’account di istituto 
@liceocampanellalamezia.it). 

Non saranno accettate domande incomplete. 
Farà fede la data e l’ora di invio della email. 
 
 
 

bando.alternanza@liceocampanellalamezia.it
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Valutazione delle domande e modalità di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione e delle modalità di compilazione delle domande; 

 Verifica della correttezza della documentazione. 

Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad 
una selezione dando precedenza agli alunni che raggiungono il punteggio più alto tenendo conto dei seguenti 
criteri approvati in Consiglio d’Istituto verbale n° 233 del 03 giugno 2019. 

 

 media scolastica  

Media≤ 6 6<Media<7 Media≥7 

Punti 5 Punti 3 Punti 2 

 
 voto nella disciplina oggetto del modulo 

Voto ≤ 6 6<Voto<7 Voto≥7 

Punti 5 Punti 3 Punti 2 

 
 voto di condotta 

Voto di Condotta=7 Voto Condotta=8 Voto Condotta>8 

Punti 5 Punti 3 Punti 2 
 

Graduatoria finale 
La graduatoria finale, verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata. 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà affisso entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso 

la sede dell’istituto e consultabile al sito www.liceocampanellalamezia.edu.it nella sezione PON. 
 

Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal 
corso. 

 

Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste del corso. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
acquisite che contribuirà al credito scolastico. 

 
Lamezia Terme 14/05/2021  

 
 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Susanna MUSTARI 
 (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA EX ART. 3, CO. 2, D.LGS. N. 39/1993) 

 

 

 

 

  


