
 

  

 

 

 

Bando per la formazione della graduatoria finalizzata alla selezione e all’ammissione di n. 20 allievi di 

questo istituto, al modulo formativo denominato “Parole in libertà 2” relativo al progetto 

Potenziamo le competenze in L1 ed L2 (10.2.2A-FSEPON-CA-2019-142) - 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 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
 

Art. 1 

Finalità del modulo formativo 

Finalità del modulo formativo denominato “Parole in libertà 2”, della durata di 60 ore, è di 

far rendere consapevoli i partecipanti che si può coltivare l’arte e le proprie aspirazioni al di là di ciò 

che appare all’esterno. 

 

Art. 2  

Obiettivi didattico/formativi del modulo  

Obiettivi didattico/formativo che questo istituto intende perseguire attraverso l’attuazione del 

modulo sono: 

• rafforzare complessivamente le proprie competenze linguistiche;  

• sperimentare diverse strategie di scrittura;  

• riflettere sul processo di scrittura e controllarlo;  

• archiviare, recuperare, ampliare le proprie idee;  

• rielaborare e revisionare il testo;  

• cooperare alla stesura di un testo;  

• uso corretto e veloce della tastiera del computer;  

• conoscenza degli elementi base della videoscrittura;  

• giochi linguistici;  

• esercizi di conoscenza e competenza della lingua;  

• esercizi di manipolazione del testo;  

• esercizi di scrittura vincolata; 

 

Art. 3  

Data e sede di svolgimento delle attività corsuali dei moduli formativi 

Le attività corsuali si svolgeranno in presenza, con la possibilità di 

completamento/integrazione in DAD (Didattica a Distanza), presso l’Istituto Superiore Liceo 

Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA “FRANCESCO GRANDI di Sorrento presumibilmente nel 

periodo che va da giugno ad agosto 2021. 

 

Art. 4  

Destinatari del modulo formativo 

Il modulo formativo, totalmente gratuito, a numero chiuso, è destinato a n. 20 allievi, iscritti e 

frequentanti questo istituto. 

 

 

 

 





 

  

 

 

 

Art. 5  

Selezione degli allievi da ammettere al percorso formativo 

Saranno ammessi a partecipare al modulo formativo gli allievi che si saranno collocati nelle 

prime 20 posizioni utili della graduatoria degli aventi diritto a partecipare. Gli allievi saranno graduati 

in base ai criteri di seguito indicati       

  

Media dei voti, riportata allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020 inferiore o pari a 6 

decimi – Punti 30 - 

 

 

 

 

30 

Media dei voti, riportata allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020, compresa tra 6,1 e 

6,5 decimi – Punti 25 - 

Media dei voti, riportata allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020, compresa tra 

6,6 e 7 decimi. – Punti 20 - 

Media dei voti, riportata allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020, compresa tra 

7,1 e 7,5 decimi – Punti 15 - 

Media dei voti, riportata allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020, compresa tra 

7,6 e 8 decimi – Punti 10 - 

Media dei voti, riportata allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020, superiore 8,1 

decimi – Punti 05 - 

Voto riportato allo scrutinio nell’anno scolastico 2019-2020 nella disciplina “Lingua e 

letteratura italiana”, pari a 3 decimi – Punti 30 

 

 

 

 

30 

Voto riportato allo scrutinio nell’anno scolastico 2019-2020 nella disciplina “Lingua e 

letteratura italiana”, pari a 4 decimi – Punti 25 

Voto riportato allo scrutinio nell’anno scolastico 2019-2020 nella disciplina “Lingua e 

letteratura italiana”, pari a 5 decimi – Punti 20 

Voto riportato allo scrutinio nell’anno scolastico 2019-2020 nella disciplina “Lingua e 

letteratura italiana”, pari a 6 decimi – Punti 15 

Voto riportato allo scrutinio nell’anno scolastico 2019-2020 nella disciplina “Lingua e 

letteratura italiana”, pari a 7 decimi – Punti 10 

Voto riportato allo scrutinio nell’anno scolastico 2019-2020 nella disciplina “Lingua e 

letteratura italiana”, pari a 8-9-10 decimi – Punti 05 

Voto di condotta, riportato allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020, pari a 6 

decimi – Punti 30 - 

 

 

 

 

30 

Voto di condotta, riportato allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020, pari a 5 

decimi – Punti 25 - 

Voto di condotta, riportato allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020, pari a 6 

decimi – Punti 20 - 

Voto di condotta, riportato allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020, pari a 7 

decimi – Punti 15 - 

Voto di condotta, riportato allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020, pari a 8 

decimi – Punti 10 - 

Voto di condotta, riportato allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2019-2020, superiore a 8 

decimi – Punti 5 - 

 



 

  

 

 

 

A parità di merito sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più 

basso e in una situazione di abbandono familiare. 

 

Art. 6 

 Modalità di partecipazione alla selezione  

Gli allievi interessati, dovranno far pervenire, all’Istituto Superiore Liceo Artistico, 

Musicale e Coreutico, IPIA “FRANCESCO GRANDI, la richiesta di partecipazione unitamente 

alla scheda anagrafica e all’autorizzazione alla raccolta e il trattamento dei dati necessari per 

l’accesso alle attività formative del progetto entro e non oltre mercoledì 30 giugno 2021  

esclusivamente con invio all’indirizzo di posta nais10300d@istruzione.it o posta certificata 

nais10300d@pec.istruzione.it 

Le domande incomplete o inoltrate fuori termine, saranno dichiarate nulle. 

 

Art. 7  

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituto raggiungibile all’indirizzo 

www.isgrandisorrento.edu.it  

 

 

Allegati: 

Richiesta di partecipazione al percorso formativo 

Autorizzazione alla raccolta e il trattamento dei dati personali 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Daniela Denaro) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
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