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Prot. n°  

 

All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati  

Agli atti 

 

BANDO PER LA SELEZIONE ALUNNI  

 

Oggetto: Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 – Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot. n.  3504 del 

31/03/2017 - FSE – “Potenziamento della Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – sotto Azione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

C.U.P.: D87I17000200007 

Avviso di selezione alunni corsisti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità 

Generale dello Stato edil relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.e ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 





Visto il Decreto Assessoriale Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale del 28 

Dicembre 2018, n. 7753 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;   

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo di Sviluppo 

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

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 in vigore dal 20/05/2017 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (Linee Guida 

A.N.A.C.). 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - PON FSE “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 Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 

Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con 

deliberazione n. 31 del 11/02/2019; 

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione alla Programmazione PON FSE 

2014-2020; 

Visto che l’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 

31.03.2017 “AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Sotto- Azione 

10.2.2A Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 

Vista la nota ministeriale AOODGEFID\Prot. n 23/638 del 23/07/2018, con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-95 ed il relativo impegno di 

spesa per l’importo di € 9.643,50;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

Visto il PTOF dell’Istituto per il vigente triennio; 

Considerato che il Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 “Cittadinanza Europea propedeutica 

al 10.2.3B e al 10.23.C” è articolato nei seguenti moduli con svolgimento didattico entro l’agosto 2019 e 

rendicontazione entro il dicembre 2019: 

 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO MODULO N° ore 

modulo 

N. corsisti 

Cittadinanza europea propedeutica al 

10.2.3B 

Conoscere l’Europa 30 25 

Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3C  

Essere cittadini europei 30 20 

 

 

 



RENDE NOTO 

il seguente Bando per procedere alla selezione degli studenti che intendono partecipare ai moduli suddetti.  

Si precisa che entrambi i moduli sono propedeutici al conseguimento della certificazione della lingua inglese a 

livello B2/B2 plus del QCER. 

Il modulo “Essere cittadini europei” è inoltre propedeutico alla partecipazione al Progetto “IRELAND 

THROGH CIVILIZATION AND LANGUAGE” che sarà articolato su tre settimane e realizzato in 

Irlanda. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il bando è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi e alla classe seconda del Liceo 

Linguistico che abbiano riportato nello scrutinio del primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso una 

valutazione di almeno 8/10 in Lingue Straniera INGLESE.  

Per il Modulo “Essere cittadini europei” è titolo di accesso il possesso della certificazione delle competenze in 

lingua inglese almeno di livello A2 plus.  

Qualora il numero di richieste per i moduli fosse superiore alla disponibilità di posti per ogni singolo intervento, 

si procederà ad una selezione in base alla media dei voti e alla votazione in lingua inglese riportate nello 

scrutinio del primo quadrimestre dell’a.s. 2018/19.  

Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente su modello predisposto, reperibile in segreteria 

alunni ed allegato alla presente, e consegnato all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 

maggio 2019. 

 

ALLEGATO AL PRESENTE BANDO 

MODULO DOMANDA 

 

La Dirigente Scolastica Reggente  

                                                                                                       Prof.ssa Chiara Gibilaro 
 

                  Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                                 firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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MODELLO DI DOMANDA 

 

Oggetto: Modulo per la richiesta di partecipazione in qualità di corsista ai moduli formativi previsti 

dal “Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 “Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3B e al 10.23.C”  

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 

“Santi Savarino” di Partinico 

 

Il/La sottoscritto/a……………..……………………..…..……………………………………………. 

Nato/a ………………….……………………..………Prov di …………il ……………………….….   

Residente a ……………………………… in Via/Piazza ………………………………………  

Telefono…………………………………Cell………………………….…e-mail …………………... 

frequentante la classe ………………… di questo Istituto 

Chiede 

 di partecipare al seguente modulo formativo previsto dal Progetto “Cittadinanza Europea” : 

Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B Conoscere l’Europa  

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C  Essere cittadini europei  

         (Segnare con una X il modulo prescelto) 

Dichiara che la media dei voti e la votazione in lingua inglese riportate nello scrutinio del primo 

quadrimestre dell’a.s. 2018/19 sono pari rispettivamente (MEDIA) …..  (VOTO INGLESE) ….. 

Allega alla presente eventuale certificazione linguistica richiesta. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  

Luogo e data…………………………………………                                            

Firma del Genitore        ____________________ 

                                                                                  Firma Alunno                ____________________    


