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Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” 
Via Danimarca, 25 - 71122 FOGGIA 

Tel. 0881 636571      –      PEC: fgps040004@pec.istruzione.it      -     C.F. 80031370713 

web: www.liceogmarconi.it                                                  e-mail: fgps040004@istruzione.it 

  
 

Foggia, 01/10/2022 
 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ALUNNE/I 
 
AVVISO PUBBLICO 33956 DEL 18/05/2022 – REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e  10.3.1 
 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-198  
Titolo progetto: ‘Una bussola per il successo’ 
CUP: J74C22000300001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la Programmazione Fondi Strutturali - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza; 

 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020; 

 
VISTE  le Linee guida e norme di riferimento; 
 
 
PRESO ATTO che per procedere alla realizzazione di n. 03 Moduli è necessario selezionare gli  

alunni corsisti 
 

EMANA 
 
 
il presente avviso interno per la selezione degli Alunni Corsisti per la realizzazione dei seguenti 
Moduli: 
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Progetto ‘Una bussola per il successo’: 

 

Tipologia 
Modulo 

Titolo 
modulo 

Ore 
N. 

Studenti 
Destinatari Esperto Tutor 

Educazione 
motoria; 
sport; gioco 
didattico 

Io non mi 
perdo, 
faccio 
Orienteering 

30 20 
Alunne/i di II e 
III 

 
 
Prof.ssa 
Longo Adele 
 
 

Prof. 
Laganara 
Francesco 

Arte; 
scrittura 
creativa; 
teatro 

Levo 
finalmente 
la maschera 
e faccio 
teatro... 

30 20 
Alunne/i di tutte 
le classi 

 
Da nominare 
 

Prof.ssa 
Carrassi 
Maria  

Educazione 
alla 
cittadinanza 
attiva e alla 
cura dei 
beni comuni 

Alla 
scoperta 
della Daunia 

30 20 
Alunne/i di tutte 
le classi 

Prof.ssa 
D’errico 
Marina 

Prof. 
Milazzi 
Antonio 

 
 

I corsi si terranno con cadenza settimanale nelle ore pomeridiane, inizieranno tra le ore 15:00 e le 
16:00, avranno una durata di 3 ore e seguiranno presumibilmente, salvo variazioni, la 
seguente calendarizzazione:  
 

Modulo Periodo  Giorno  

Io non mi perdo, faccio 

Orienteering 
Novembre 2022 – Gennaio 2023 Lunedì 

Levo finalmente la maschera e 

faccio teatro... 
Da definire successivamente alla nomina dell’esperto 

Alla scoperta della Daunia Novembre 2022 – Gennaio 2023 Mercoledì 

 
Successivamente all’iscrizione sarà reso noto l’elenco degli studenti partecipanti e la data di inizio 
per ciascun modulo. 
 
Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione compilando il Modello d’iscrizione 
unitamente al consenso privacy (Allegato 1) e alla Scheda notizie dell’alunno (Allegato 
2), entro e non oltre il 08/10/2022,  da consegnare presso la Segreteria Didattica tenendo 
conto di quanto segue: 
 
- Le/Gli alunne/i dovranno indicare sul Modello d’iscrizione il modulo a cui intendono 

partecipare; 
- Le/Gli alunne/i che intendono iscriversi a più di un modulo dovranno indicare sul modello di 

iscrizione l’ordine di preferenza scrivendo il numero da 1 a 3 di fianco al titolo del 
corso; 

- Nel caso di eccedenza del numero di richieste di partecipazione al singolo modulo rispetto al 
numero massimo di partecipanti indicato nella tabella di cui sopra, l’assegnazione delle/degli 
alunne/i avverrà in base al numero di preferenza indicato dall’alunna/o in corrispondenza del 
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singolo modulo e, a parità di preferenza, in base al protocollo assegnato al momento della 
presentazione del Modello d’iscrizione. 

 
Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, la frequenza dei corsi è completamente gratuita. Sono a carico dei corsisti 
l’acquisto di eventuali libri di testo e/o altri materiali ad uso didattico. La frequenza al corso è 
obbligatoria. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un certificato che attesta le competenze acquisite a tutti gli 
studenti che avranno frequentato regolarmente il corso, ovvero per almeno il 75% del monte ore 
previsto. Per le/gli alunne/i del triennio, l’attestato sarà rilevante ai fini dell’attribuzione del 
credito scolastico. 
 
Gli studenti interessati ad ogni ulteriore informazione in merito agli obiettivi e contenuti di ciascun 
modulo potranno leggere la scheda allegata e rivolgersi ai docenti esperti/tutor indicati in tabella. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof.ssa Piera FATTIBENE 
 
Allegati: 
 

- Modello d’iscrizione (Allegato 1) 
- Scheda notizie dell’alunno (Allegato 2) 
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