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Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

 Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2A 

  

 Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,  

a supporto dell’offerta formativa 

Cod.: 10.2.2A-FSEPON- CA-2019-78 

Titolo progetto 

“Le Competenze…la chiave per il successo” 

 

 

CUP: B39FI9000390006 

Oggetto: Formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardo alle 

iniziative destinate all’ampliamento dell’offerta formativa finanziate dal PON “Per la Scuola” 2014 - 2020. 
RIAVVIO DEI MODULI . Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Cod.:10.2.2A-FSEPON-CA 

2019-78-Titolo progetto “Le Competenze…la chiave per il successo”. 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai sensi dell’Avviso 4799 del 14.04.2020, relativo alla possibilità di estendere anche alle azioni del PON ivi 

indicate la modalità on line e di formazione a distanza purché siano rispettate dalle scuole le condizioni poste dagli 

Uffici della Commissione europea; 

Valutata la scelta di una soluzione tecnica (piattaforma informativa) che consenta l’interazione sincrona tra docenti, 

tutor e allievi e consenta, altresì, di tracciare i soggetti collegati e la durata della connessione stabilita.  

Considerata la possibilità di predisporre un’utenza “guest” per consentire le verifiche in itinere, anche a campione, 

previste nell’ambito del sistema di gestione e controllo del PON “Per la Scuola”; 
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Visto che gli alunni e i docenti, tutor ed esperti, interessati utilizzano per la didattica ordinaria la modalità a 

distanza a seguito della sospensione delle attività didattiche in aula; 

Sentiti gli interessati e valutata l’opportunità della ripresa dei moduli non completati, prossimamente; 

DETERMINA 

La ripresa dei corsi PON afferenti ai seguenti moduli del progetto “Le Competenze…la chiave per il 

successo”. Cod.10.2.2A - FSEPON-CA-2019-78 avvalendosi della modalità on line ovvero a distanza 

attraverso la piattaforma G-Suite: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni a distanza, secondo il calendario di prossima pubblicazione, garantiranno la stessa durata dei percorsi 

prevista inizialmente nella modalità in presenza.  

I tutor sono tenuti ad attenersi alle indicazioni previste dall’ avviso in oggetto per l’attestazione in piattaforma delle 

presenze/assenze degli alunni. 

Il consenso al trattamento dei dati e la liberatoria all’ uso della piattaforma didattica nelle attività scolastiche del 

Liceo per la modalità a distanza sono agli atti. 

Avellino, 29.04.2020                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs.39/93 

 

 

TITOLO ESPERTO TUTOR 

 
Digital Storytelling Lab 

Covino Rita Colacicco Antonella  

Modulo Digital Storytelling Lab 2 Pugliese Maria Stella Colacicco Antonella  

Modulo Matematica pret à porter Tucci Domenico Esposito Gina 

Modulo Matematica pret à porter 2 Giardullo Lucio Lombardi Laura 

Scienze integrate: Laboratorio di 

Fisica 

Pugliese Paola Roberto Donatella 

Scienze integrate: Laboratorio di 

Chimica 

Bellucci Francesca 
 

Penon Danila 

Santucci Sandra 

Travelling Workshops Sfera Giuseppe 
 

Ferrantino Gabriella 
 

Matarazzo Maria Rosaria 

Invalsi Year 0 Martone Patrizia Coppola Giuseppa 
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