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Prot. N. ________ del ________ 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 

PON FSE - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

 Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

 legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165; 

 decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di 

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 

ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

 Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 2 del 11 marzo 

2008, riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e 

continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n.244); 

 Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante “Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

 Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 36 del 22 ottobre 2010 – Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee 

guida); 

 Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 31/01/2017; 

 nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 

 nota MIUR di autorizzazione dell’intervento a valere sull’AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE - 

Potenziamento della Cittadinanza europea - 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei 
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sistemi educativi e mobilità, 10.2.3C Mobilità transnazionale, del PON ”Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 

Art. 1 - Indizione 

E' indetta una selezione per gli studenti dell’Istituto relativa a un percorso di Potenziamento della 

Cittadinanza Europea che prevede: 

1. il seguente modulo, da svolgersi presso l’istituto scolastico, propedeutico al percorso di formazione 

linguistica che si svolgerà in Irlanda: 

Cittadinanza Europea propedeutica alla 

mobilità transnazionale 

WHAT DOES IT MEAN TO BE EUROPEAN? 

Modulo di 30 ore propedeutico alla mobilità transnazionale degli 

studenti 

 

2.  il seguente modulo da svolgersi presso una scuola di lingue in IRLANDA: 

Mobilità transnazionale – 

formazione linguistica 

60 ore/21 giorni di mobilità in 

Irlanda (Galway) 
WELCOME EUROPE 

 

Il bando è riservato a n. 15 studenti frequentanti, nell'anno scolastico 2018/2019, le classi 3° e 4° 

dell’Istituto. Saranno selezionati n. 5 allievi del Settore Alberghiero e n. 10 allievi dei Settori 

Economico e Tecnologico. 

Requisito minimo per la partecipazione è il possesso di competenze linguistiche certificate 

relative alla lingua inglese di livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa. 

Sono interamente a carico del Soggetto proponente le spese concernenti i costi di iscrizione, assicurazioni 

e spese di viaggio, di trasporto, soggiorno e ristorazione. Il periodo di riferimento della mobilità in Irlanda 

va presumibilmente dal 26 maggio 2019 al 15 giugno 2019. 

Il progetto si configura come attività didattica a pieno titolo, e pertanto come tale è stato inserito nella 

programmazione scolastica, approvata dagli organi collegiali ed inserita nel PTOF. 

Art. 2 - Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire presso la Segreteria dell'Istituto entro le ore 12.00 del 

08/04/2019. La domanda di partecipazione è allegata al presente avviso (Allegato 1). 
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Art. 3 - Formulazione della graduatoria 

La graduatoria generale sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di scelta: 

 Possesso certificazione B1 (Lingua Inglese), quale titolo di accesso alla selezione; 

 merito scolastico (da accertare attraverso la documentazione in possesso alla scuola): media 

voti e voto inglese non inferiore ad 8, voto condotta non inferiore a 9, conseguiti nello 

scrutinio del I Quadrimestre dell’anno scolastico 2018/19. 

Costituisce titolo di preferenza, in caso di parità di punteggio, il trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

a) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione 

b) famiglia monoreddito  

c) studenti che non abbiano già usufruito di simili opportunità formative finanziate attraverso i Fondi 

Strutturali Europei 

d) minore età anagrafica. 

Art. 4 - Trattamento dei dati personali 

Ai fini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che l'Istituto si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità connesse alla selezione nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato gode del diritto di accesso 

ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 

diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Art. 5 - Norme finali 

I genitori degli studenti selezionati saranno tenuti a firmare una liberatoria per esentare gli organizzatori del 

progetto da eventuali responsabilità per infortuni e danni determinati da condotta dolosa o colposa degli 

studenti. In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele MASCIALE 
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