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Agli Alunni delle classi Terze e Quarte
Ai Genitori degli Alunni in indirizzo
All’Albo e sul Sito WEB

AVVISO SELEZIONE ALUNNI
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” – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base – Sotto – Azione 10.2.2A Competenze di base e Azione 10.2.3- “Azioni di
internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità ( percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il
Programma Erasmus +” – Sotto - Azione10.2.3.B – Cittadinanza europea; potenziamento linguistico e CLIL.
Avviso pubblico AOODGEFID/3504.31-03-2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea. Titolo del
progetto “Vivere l’Europa” Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-109
CUP G67I17000520007 e “English at work” Codice Identificativo Progetto 10.2.2B-FSEPON-SI-2018-101
CUP G67I17000530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020” approvato con Decisione (C (2014) 9952) del 17/12/2014 dalla Commissione Europea
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 3504 del 31/03/2017 ad oggetto “Avviso pubblico per
il potenziamento della Cittadinanza europea” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base – Sotto – Azione 10.2.2A Competenze di base propedeutica a
10.2.3B e 10.2.3C. Azione 10.2.3.“Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo
del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +” – Sotto
Azione10.2.3.B - Cittadinanza europea; potenziamento linguistico e CLIL. Azione 10.2.3C Mobilità
transnazionale
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 01, verbale n. 04 del 12/04/2017 di adesione al predetto
avviso pubblico
VISTA la nota prot. n. 19591 del 14 giugno 2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive
regionali di cui ai progetti “Vivere l’Europa" e “English at work”
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VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018 del MIUR, con la quale è stato
comunicato a questo Istituto il finanziamento dei progetti 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-109 “Vivere
l’Europa” per un importo pari ad € 16.375,50 e 10.2.2B-FSEPON-SI-2018-101 “English at work” per
un importo pari ad € 21.528,00
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020
VISTO il decreto prot. 9074 del 26/10/2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento Europeo
Progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2018-109 “Vivere l’Europa” per un importo pari ad € 16.375,50 e
10.2.2B-FSEPON-SI-2018-101 “English at work” per un importo pari ad € 21.528,00
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 29/10/2018 di Ratifica assunzione nel Programma Annuale
2018 dei finanziamenti di cui sopra
VISTA la disseminazione del progetto Fondi Strutturali Europei- PON "Per la Scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento"2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 - prot. 2597 del 19/03/2019
VISTA la richiesta di proroga che dovrà essere inviata entro il mese di giugno
CONSIDERATO il carattere d’urgenza che riveste l’intera procedura
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti del Secondo Biennio (classi
Terze e Quarte) di tutti gli Indirizzi per un numero complessivo di 40 beneficiari del finanziamento
ottenuto relativo alla realizzazione di un’azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (Cittadinanza Europea) e di internalizzazione dei sistemi educativi e di mobilità (Potenziamento
Linguistico e CLIL).

Descrizione del progetto
Il progetto “Potenziamento della Cittadinanza Europea” consiste in un percorso formativo articolato in più
fasi che sono caratterizzate da grande continuità e propedeuticità.
 Prima Fase: progetto “Vivere l’Europa” costituito da n. 2 moduli “Cittadini d’Europa” e
“Citoyens d’Europe” di ore 30 ciascuno (oggetto del presente Avviso) e destinati rispettivamente
a n. 20 alunni delle classi Terze e Quarte dell’Istituto e propedeutico alla Seconda Fase ( da
realizzare nei mesi di aprile- maggio 2019)
 Seconda Fase: progetto “English at work” formato da n. 2 moduli “ Communication in Europe”
e “Communication et intéraction” di 60 ore ciascuno (oggetto del presente Avviso) e destinati agli
stessi studenti che abbiano già frequentato i moduli propedeutici della Prima Fase e finalizzati al
potenziamento della lingua Inglese e Francese e del CLIL (da realizzare presumibilmente nel mese
di giugno 2019)
 Terza Fase: progetto “Vivere l’Europa” costituito da n. 1 modulo “ Citizens in Europe” di 30 ore
destinato a 15 studenti selezionati tra coloro che abbiano già frequentato la Seconda Fase e
propedeutico alla Quarta Fase
 Quarta Fase: progetto “ Discovering European values” costituito da n. 1 modulo “Human
rights” di 60 ore, destinato agli stessi studenti che abbiano già frequentato il modulo propedeutico
della Terza fase, e finalizzato ad un ‘esperienza di mobilità transnazionale di 21 giorni a
Strasburgo (Francia) per lo studio della lingua Inglese/Francese e conseguimento della
certificazione linguistica B2 ( da realizzare presumibilmente nel mese di settembre 2019).
Il presente Avviso si riferisce alla selezione degli studenti per la partecipazione alla Prima e Seconda
Fase del percorso. La Terza e Quarta Fase saranno oggetto di avvisi successivi.

Le seguenti tabelle riassumono i contenuti e le caratteristiche dei moduli formativi oggetto del presente
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avviso:
10.2.2A - Competenze di base

Vivere l’Europa
Modulo Formativo e
obbligatorio

Destinatari

Cittadini d’Europa

20 Alunni

Citoyens d’Europe

20 Alunni

Ore

30

30

Descrizione del Modulo
Sviluppare la competenza interculturale,
acquisire un’identità europea, conoscere i
diritti e i doveri del cittadino europeo.
Conoscere i contenuti storico-culturali relativi
all’Unione Europea.
Potenziare le competenze chiave attraverso la
realizzazione di moduli CLIL su tematiche
inerenti la cittadinanza europea; rafforzare la
conoscenza e la consapevolezza dell’idea di
cittadinanza europea.

N. B. Il progetto è propedeutico al progetto “English at work” (Potenziamento linguistico e CLIL)
10.2.3B –Potenziamento linguistico e CLIL

English at work
Modulo formativo

Destinatari

Ore

Communication in Europe

20 Alunni

60

Communication et intéraction

20 Alunni

60

Descrizione del modulo
Sviluppare la competenza interculturale e
rafforzare le competenze linguistiche in
Inglese attraverso la realizzazione di moduli
CLIL.
Sviluppare la competenza interculturale e
rafforzare le competenze linguistiche in
Francese attraverso la realizzazione di moduli
CLIL.

I moduli si articoleranno in due lezioni settimanali (presumibilmente Venerdì pomeriggio e Sabato mattina),
secondo calendari che saranno in seguito pubblicati.

Criteri di selezione dei Destinatari
Il progetto è destinato a tutti gli alunni delle classi Terze e Quarte che siano regolarmente iscritti a questa
Istituzione Scolastica
La selezione dei partecipanti avverrà in base al merito scolastico, adottando i seguenti criteri:
Punti
Priorità
Indicatore
Parametro
attribuiti
Media voti =10
5
Media voti =/>9
4
Esito positivo nella valutazione degli
1
Media voti =/>8
3
apprendimenti
Media voti =/7
2
Media voti =/6
1
2

Competenze linguistiche

B1

5

ECDL (7 moduli) - Nuova ECDL 5
EIPASS
A parità di punteggio e di media verrà data la precedenza agli studenti con uno svantaggio economico
3

Competenze informatiche

3

certificato dal modello ISEE 2018 relativo ai redditi 2017.

Modalità di partecipazione
Si raccomanda un’attenta lettura delle modalità e di consegna della domanda perché non verranno prese in
considerazione le domande presentate in maniera difforme da quella richiesta o incomplete o prive di
allegati.
Gli alunni interessati sono invitati a:
 Compilare la domanda di partecipazione (Allegato A), la Scheda anagrafica (Allegato B) e il
Consenso al Trattamento dei dati (Allegato C) che, per gli studenti minorenni, dovrà essere firmato
da entrambi i genitori e corredato dei rispettivi documenti di identità; per gli studenti maggiorenni
il Consenso al Trattamento dei Dati (Allegato C) sarà firmato dallo stesso studente e corredato di
copia del suo documento di identità.
 Allegare alla domanda il proprio Curriculum Vitae in formato Europeo in cui siano evidenziati gli
elementi rispondenti ai criteri di selezione.
La domanda di partecipazione, completa degli allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.
MEDI, Barcellona P.G., Via degli Studi 74, deve pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore
16.00 di giovedì 04 aprile 2019.
Il presente Avviso rientra nelle azioni di pubblicità e diffusione del progetto e viene pubblicato all’Albo e
sul sito web istituzionale dell’I.I.S. “Medi”.

Il Dirigente Scolastico
1

F.to

Domenica Pipito’

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993
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