ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore - NA
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
Obiettivo "Convergenza"
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
Circolare AOODGAI prot. n.2373 del 26/02/2013
Autorizzazione Piano Integrato di Istituto Prot. n. AOODGAI/8480 del 05/08/2013
Annualità 2013/2014
L’ISIS “G.FILANGIERI”, con nota Prot. n. AOODGAI 8440 del 02/08/2013 inviata all’Ufficio Scolastico regionale di
competenza, è stato autorizzato ad attuare nell’annualità 2013/2014 la seguente azione:
Obiettivo : B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
Azione B.7 - interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico
Percorso formativo apprendimento linguistico in lingua straniera INGLESE - Durata : 50 ore
CODICE NAZIONALE : B-7-FSE-2013-188
TITOLO DEL PROGETTO: “ NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE”
DESTINATARI: Personale docente dell’istituto attuatore e personale docente di istituti limitrofi ove non si
raggiungesse il numero minimo per l’attivazione di una classe.
L’intervento nell'ambito di quest'azione ha lo scopo di consentire al personale della scuola di acquisire competenze
nelle lingue europee secondo i livelli certificati nel "Quadro comune europeo di riferimento per l'apprendimento delle
lingue del Consiglio d'Europa".
Al termine di questo percorso formativo i corsisti potranno sostenere un esame esterno per la certificazione del livello
raggiunto grazie al dato corso.
Il percorso formativo avrà la durata di 50 ore ed è destinato a tutto il personale docente dell’istituto attuatore e personale
docente di istituti limitrofi ove non si raggiungesse il numero minimo per l’attivazione di una classe.
L’attuazione del percorso formativo in oggetto consentirà ai docenti il conseguimento del livello B2 che costituisce, tra
l’altro, la condizione per la gestione dei percorsi CLIL inseriti nei nuovi curriculi.
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L’ISIS “G.FILANGIERI”, con nota Prot. n. AOODGAI 8440 del 02/08/2013 inviata all’Ufficio Scolastico regionale di
competenza, è stato autorizzato ad attuare nell’annualità 2013/2014 la seguente azione:
OBIETTIVO C :Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
Competenze in lingua madre (50 ore)
CODICE NAZIONALE : C-1-FSE-2013-1179
TITOLO DEL PROGETTO: ”STUDIAMO INSIEME”
DESTINATARI : ALUNNI/E DEL BIENNIO
L’obiettivo risponde all'esigenza di innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze chiave, garantendo
l'effettiva equità di accesso all'istruzione.
Gli esiti da raggiungere riguardano quindi l'innalzamento dei livelli di conoscenza, capacità e competenze di tutti gli
studenti e le studentesse nelle nove aree di competenze - competenze chiave come definite nella Raccomandazione
Europea del dicembre 2006 (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 2006/962/CE)
L’azione mira al recupero nonché allo sviluppo delle competenze in comunicazione in lingua madre.
Il percorso formativo avrà una durata di 50 ore ed è destinata ad alunni/e del biennio che si trovino in situazione
deficitaria.
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L’ISIS “G.FILANGIERI”, con nota Prot. n. AOODGAI 8440 del 02/08/2013 inviata all’Ufficio Scolastico regionale di
competenza, è stato autorizzato ad attuare nell’annualità 2013/2014 la seguente azione:

OBIETTIVO C :Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE 1 :Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: Competenze in matematica
Durata : 30 ore
CODICE NAZIONALE : C-1-FSE-2013-1179
TITOLO DEL PROGETTO: ”RIPROVIAMOCI”
DESTINATARI : ALUNNI/E DEL BIENNIO
L’obiettivo risponde all'esigenza di innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze chiave, garantendo
l'effettiva equità di accesso all'istruzione.
Gli esiti da raggiungere riguardano quindi l'innalzamento dei livelli di conoscenza, capacità e competenze di tutti gli
studenti e le studentesse nelle nove aree di competenze - competenze chiave come definite nella Raccomandazione
Europea del dicembre 2006 (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 2006/962/CE
L’azione mira al recupero nonché allo sviluppo delle competenze in matematica.
Il percorso formativo avrà una durata di 30 ore ed è destinata ad alunni/e del biennio che si trovino in situazione
deficitaria.

L’ISIS “G.FILANGIERI”, con nota Prot. n. AOODGAI 8440 del 02/08/2013 inviata all’Ufficio Scolastico regionale di
competenza, è stato autorizzato ad attuare nell’annualità 2013/2014 la seguente azione:
Obiettivo : C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione C2 - Orientamento formativo e riorientamento
Percorso formativo di orientamento
CODICE NAZIONALE : C-2-FSE-2013-275
Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.
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Durata : I° Modulo 20 ore - DESTINATARI : ALUNNI/E DELLE CLASSI V
TITOLO DEL PROGETTO: ”IN CERCA DI LAVORO”
Durata : II° Modulo 15 ore - DESTINATARI : ALUNNI/E DELLE CLASSI IV
TITOLO DEL PROGETTO:”IL LAVORO E’ UN’ IMPRESA”
L’intervento si propone di garantire agli allievi l’informazione più adeguata sulle opportunità di apprendimento offerte
dal sistema di istruzione e formazione e sugli sbocchi occupazionali collegati alle diverse scelte formative.
Si propone altresì di fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e attitudini al fine di consentire
una scelta consapevole dei percorsi di studio e lo sviluppo di una capacità di autovalutazione dei risultati che potrebbero
conseguire.
Il percorso formativo prevede la realizzazione di due moduli:
Il I° Modulo dal titolo ”IN CERCA DI LAVORO” avrà una durata di 20 ore ed è destinato ad alunni/e delle classi V.
Il II° Modulo dal titolo ”IL LAVORO E’ UN’ IMPRESA”avrà una durata di 15 ore ed è destinato ad alunni/e delle
classi IV.
L’ISIS “G.FILANGIERI”, con nota Prot. n. AOODGAI -8440 del 02/08/2013 inviata all’Ufficio Scolastico regionale di
competenza, è stato autorizzato ad attuare nell’annualità 2013/2014 la seguente azione:
Obiettivo : C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione C5 - Tirocini e stage in Italia
Percorso formativo di orientamento
Durata: 120 ore DESTINATARI:ALUNNI DELLE CLASSI IV
CODICE NAZIONALE : C-5-FSE-2013-178
TITOLO DEL PROGETTO: ”STUDIARE L’ IMPRESA”
L’azione C5 prevede la realizzazione di percorsi innovativi di alternanza scuola-lavoro, “che fanno parte integrante dei
percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di
studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale “
L’azione è finalizzata a facilitare la transizione scuola–lavoro, mediante il raccordo fra il sistema dell’istruzione e la
realtà produttiva, con l’attuazione di stage in una o più aziende a supporto dei percorsi formativi istituzionali, che
favoriscano:
 l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati all’orientamento dei giovani per l’inserimento nei vari
ambiti delle attività professionali;
 l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi e l’acquisizione e lo
sviluppo di sapere tecnico-professionali in contesti produttivi
 l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative;
Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.
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la rimotivazione degli allievi in difficoltà nei confronti dei percorsi formativi, anche con l’apporto e il
coinvolgimento del mondo del lavoro;
 modalità innovative di certificazione e riconoscimento di crediti formativi.
Il percorso formativo avrà una durata di 120 ore ed è destinato agli alunni/e delle classi IV scelti tra i più meritevoli.
L’azione si articola in:
• 10 ore di sensibilizzazione e orientamento all’inserimento in azienda (svolte dal tutor didattico e dal tutor aziendale)
sulle tematiche del mondo del lavoro in generale e del profilo professionale prescelto;
• 110 ore di stage in azienda e/o aziende (coordinate dal tutor didattico e aziendale).
L’ISIS “G.FILANGIERI”, con nota Prot. n. AOODGAI - 8440 del 02/08/2013 inviata all’Ufficio Scolastico regionale di
competenza, è stato autorizzato ad attuare nell’annualità 2013/2014 la seguente azione:
Obiettivo : C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione C5 - Tirocini e stage in Italia
Percorso formativo di orientamento
Durata: 120 ore - DESTINATARI:ALUNNI DELLE CLASSI V
CODICE NAZIONALE : C-5-FSE-2013-178
TITOLO DEL PROGETTO: ”E’ TEMPO DI LAVORARE”
L’azione C5 prevede la realizzazione di percorsi innovativi di alternanza scuola-lavoro, “che fanno parte integrante dei
percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di
studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale “
L’azione è finalizzata a facilitare la transizione scuola –lavoro, mediante il raccordo fra il sistema dell’istruzione e la
realtà produttiva, con l’attuazione di stage in una o più aziende a supporto dei percorsi formativi istituzionali, che
favoriscano:
 l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati all’orientamento dei giovani per l’inserimento nei vari
ambiti delle attività professionali;
 l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi e l’acquisizione e lo
sviluppo di sapere tecnico-professionali in contesti produttivi
 l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative;
 la rimotivazione degli allievi in difficoltà nei confronti dei percorsi formativi, anche con l’apporto e il
coinvolgimento del mondo del lavoro;
 modalità innovative di certificazione e riconoscimento di crediti formativi.
Il percorso formativo avrà una durata di 120 ore ed è destinato agli alunni/e delle classi V scelti tra i più meritevoli.
L’azione si articola in:
• 10 ore di sensibilizzazione e orientamento all’inserimento in azienda (svolte dal tutor didattico e dal tutor aziendale)
sulle tematiche del mondo del lavoro in generale e del profilo professionale prescelto;
• 110 ore di stage in azienda e/o aziende (coordinate dal tutor didattico e aziendale).
Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.
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L’ISIS “G.FILANGIERI”, con nota Prot. n. AOODGAI - 8440 del 02/08/2013 inviata all’Ufficio Scolastico
regionale di competenza, è stato autorizzato ad attuare nell’annualità 2013/2014 la seguente azione:
Obiettivo : G Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita
Azione G 4 - Interventi di formazione degli adulti sull’utilizzo dei servizi digitali
Percorso formativo: Percorso formativo base di informatica
Durata: 60 ore
CODICE NAZIONALE : G-4-FSE-2013-81
TITOLO DEL PROGETTO: ”MEGLIO TARDI CHE MAI”
DESTINATARI : ADULTI E GIOVANI ADULTI
L’Azione viene attivata per accelerare la diffusione delle competenze digitali fra la popolazione adulta delle regioni
dell’obiettivo convergenza.
L’impulso alla digitalizzazione dei servizi è sempre più pressante e coerentemente sostenuto da tutti i governi e dalla
Comunità Europea che ha proposto “Un’Agenda digitale europea”.
Nonostante non esista ormai settore della vita pubblica o privata dei cittadini che non sia ampiamente invasa dai nuovi
media, ancora il 30% della popolazione europea non ha mai usato internet, e fra questi gli anziani costituiscono il
gruppo più consistente. Le competenze digitali sono anche strumento per superare le disparità prodotte dall’handicap,
dall’isolamento geografico, dalla povertà dei servizi culturali e di trasporto.
“Colmare il divario digitale può aiutare i gruppi socialmente svantaggiati a partecipare alla società digitale a
condizioni paragonabili a quelle degli altri cittadini”.
Il percorso formativo, che mira a favorire l’acquisizione delle competenze digitali di base per
consentire l’utilizzo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione,avrà una durata di 60 ore ed è destinato ad
adulti e giovani adulti residenti nel territorio e/o comuni limitrofi.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

