
 

 

 
 

 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore 
Tecnico Professionale - Spoleto 
Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 

All’Albo di Istituto 
Agli alunni ed ai genitori dell’Istituto 
Al personale docente ed ATA dell’Istituto 

                  
Protocollo: vedi segnatura       Spoleto, 10 dicembre 2018 
 
 
Oggetto: AVVISO AVVIO MODULO N.1 – Azione di informazione e pubblicità - Progetto 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 “The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio 
territorio in lingua inglese” (CUP B35B17000210007) - “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 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. (…) 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.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

Visto   l’avviso pubblico FSE-PON n.1953 del 21/02/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, di cui all’Obiettivo 
Specifico 10.2 del Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014/2020, in 
particolare l’Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base);  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 avente 
come oggetto: “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 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. (…) 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.). Avviso 
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetto/i”;  

Viste  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 
Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 



 

 

Vista la determina prot. n. 17566/2018 del 10/12/2018 di affidamento diretto del servizio 
di formazione in lingua inglese previsto per il primo modulo del Progetto 10.2.2A-
FSEPON-UM-2017-41 “The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il 
proprio territorio in lingua inglese”, alla scuola Artelingua Language & Courses di 
Elisa Bassetti di Spoleto, 

 
RENDE NOTO 

 
che, a partire dal giorno 11 dicembre 2018 e fino al giorno 5 febbraio 2019, si svolgeranno, presso la 
sede dell’I.T.C.G. “Giovanni Spagna” dell’I.I.S. Tecnico-Professionale di Spoleto, le lezioni del 
primo modulo, titolato “Modulo preliminare di allineamento delle competenze”, del Progetto 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 “The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio 
territorio in lingua inglese”, che saranno tenute dall’esperto di madre lingua inglese Dr. Daniel 
James Norman Morris. 

Il calendario delle lezioni del modulo viene comunicato agli alunni partecipanti ed ai loro 
genitori con apposita e distinta circolare. 

Titolo progetto The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in lingua 
inglese 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 

Titolo modulo Modulo preliminare di allineamento delle competenze 

Tutor scolastico Prof.ssa Michela Befani 

Descrizione 
modulo 

Il modulo si propone l'allineamento delle competenze linguistiche degli studenti 
coinvolti almeno al livello B1.1 del QCER, al fine di fornire loro le competenze 
necessarie allo svolgimento dei moduli successivi del progetto. In particolare, si intende 
potenziare la conoscenza delle strutture linguistiche previste, lavorando principalmente 
sulle abilità di Reading e Writing necessarie alla prosecuzione dell’attività progettuale 
da svolgersi nei moduli successivi. La metodologia sarà prevalentemente quella della 
peer education sotto la supervisione del docente esterno di madre lingua coadiuvato dal 
tutor; ci si propone, infatti, di coinvolgere attivamente gli studenti in modo da portarli 
gradualmente, alla fine del modulo, ad effettuare un'obiettiva autovalutazione delle 
competenze acquisite.  

Numero 
destinatari 

Max n. 25 studenti delle classi del triennio 

Numero ore di 
lezione 

30 

 
Ai fini delle azioni di informazione e pubblicità relative allo svolgimento del modulo, il 

presente avviso viene inoltrato ai soggetti in indirizzo e pubblicato all’Albo on line e sul sito web 
dell’Istituto dell’Istituzione Scolastica.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Mario Lucidi 
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