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Avviso interno per la candidatura di studenti al progetto di potenziamento della Cittadinanza Europea 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 –
Azione 10.2.2A - Azione 10.2.3C
CUP: G84F18000290006
CUP: G84F18000410006
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota del MIUR del 31/3/2017 n. 3504: avviso pubblico per la realizzazione di Programma Operativo
Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I –
Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE)- “Potenziamento della Cittadinanza Europea”;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con cui è stato autorizzato il Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-. Asse I
– Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2A – L’europa siamo noi;

VISTA

la lettera del MIUR indirizzata all’IIS Volta di Lodi prot. n. AOODGEFID/23126 del 12/7/2018con la
quale si specificano gli importi autorizzati per il progetto FSE “Potenziamento della Cittadinanza
Europea”;

VISTE

le delibere n.2/2016 del Collegio dei Docenti del 25/10/2016 e n. 45/2016 del Consiglio di Istituto del
25/10/2016;

VISTA

il decreto del Dirigente Scolastico n. 4038/UT del 26.10.2018 di formale assunzione a bilancio
dei fondi relativi al progetto potenziamento della Cittadinanza europea ” di cui all’avviso
pubblico 3504 del 31.03.2017 del MIUR e conseguente delibera n.34 del 9 ottobre 2018 del
Consiglio di Istituto di variazione di bilancio;

VISTE

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;

Considerato
VISTA

le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

la propria determina prot. n. 4045 del 26.10.2018 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.)
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi 3^ e 4^ del Liceo Scienze
Applicate e Istituto Tecnico dell’IIS VOLTA di LODI
per numero 20 studenti beneficiari del finanziamento ottenuto relativo alla realizzazione di un percorso di
potenziamento della Cittadinanza Europea che prevede:
•

un corso di 30 ore in presenza, sulle competenze di cittadinanza europea fra dicembre 2018 e maggio
2019, ( valido come alternanza scuola lavoro per n. 20 ore)
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•

un periodo di mobilità in Irlanda di TRE settimane nel mese di Luglio 2019 per un numero di 15
studenti tra i 20 partecipanti di cui sopra ( cinque studenti saranno considerati riserva in caso di rinuncia
di uno o più studenti ammessi e/o in caso di risparmio economico in fase di gara che consentisse un
numero superiore a 15 dei partecipanti)

.
I destinatari saranno individuati con una graduatoria compilata nel rispetto dei criteri in seguito
illustrati. Saranno predisposte 2 graduatorie distinte: 1 graduatoria per il Liceo e 1 graduatoria per l’Istituto
Tecnico. Da ogni graduatoria saranno ammessi 10 studenti. Nel caso non si raggiungesse tale numero in una delle
due graduatorie si attingerà dall’altra graduatoria.
Gli studenti individuati dovranno:
•
•

•
•

partecipare al corso propedeutico di 30 ore che si svolgerà presso la sede scolastica nel periodo compreso
fra dicembre 2018 e maggio 2019 per n. 10 incontri di tre ore cadauno con cadenza mono settimanale per
10 settimane.
collaborare con il personale docente e non docente partecipando attivamente alle attività necessarie al
buon andamento del progetto in tutte le sue fasi;
redigere un dettagliato diario personale delle attività svolte e realizzare una relazione /presentazione anche
con strumenti multimediali (video, power point ecc) nell’ambito del progetto al fine di disseminare
quanto vissuto.
Partecipare attivamente all’organizzazione della Festa dell’Europa prevista dal progetto per il giorno 9
maggio 2019.

Il finanziamento ottenuto garantirà ad ogni beneficiario:
La frequenza ad un corso propedeutico alla mobilità di consolidamento linguistico e di approfondimento circa le
politiche europee in atto riguardanti i flussi di immigrazione, controllo delle frontiere e gestione dei rapporti con
gli stati che affacciano sul bacino del Mediterraneo;
La frequenza ad un corso di approfondimento della lingua inglese presso una scuola di lingue
con sede a Cork (Irlanda)
Attività di approfondimento circa la storia locale dell’Irlanda ed europea;
Visite guidate a luoghi di interesse culturale locale
Visite guidate a luoghi di interesse culturale loca
Servizio di Assistenza H24
Tutoraggio madrelingua durante le attività in loco;
Pensione completa con sistemazione in famiglia o college
Volo A/R per Cork con esclusione del costo del bagaglio in stiva.
Requisiti generali di ammissione
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata entro le ore 13.00 del giorno 20 novembre
2018 presso l’Ufficio protocollo dell’IIS VOLTA di Lodi (ufficio didattica)
L’istanza dovrà essere corredata da:
• fotocopia fronte e retro del documento valido per l’espatrio dello studente
• fotocopia fronte e retro del documento di identità genitori (richiesto se lo studente è minorenne)
I documenti devono essere in corso di validità
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•
•
•

scheda di autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti (Allegato B)
copia della certificazione linguistica di livello minimo B1 (PET)
eventuale copia della dichiarazione ISEE che sarà richiesta solo in caso di parità di punteggio.

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata dal Dirigente
Scolastico e composta dal referente per i progetti PON e dal referente per i progetti di Internazionalizzazione, dal
docente coordinatore di materia della lingua inglese sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:
Certificazione lingua inglese superiore a B1* punti 5
• la certificazione deve essere posseduta al momento della domanda
Valutazione Lingua Inglese Pagella Giugno 2018
Voto 6
Voto 7
Voto 8
Voto 9
Voto 10

punti 2
punti 4
punti 6
punti 8
punti 10

Andamento didattico Pagella Giugno 2018
Media maggiore o uguale a 9.0
Media compresa fra 8.0 e 8.9
Media compresa fra 7.0 e 7.9
Media compresa fra 6.5 e 6.9
Media compresa fra 6.00 e 6.4

punti 30
punti 25
punti 20
punti 15
punti 10

Andamento disciplinare Pagella Giugno 2018
Voto di comportamento
Voto 8
Voto 9
Voto 10

punti 3
punti 4
punti 5

Partecipazione
Assenze < 5%
Assenze tra 5 e 10%
Assenze tra 10 e 15%

punti 5
punti 3
punti 1

Classe frequentata
Terza
Quarta

punti 3
punti 6

A parità di punteggio si chiederà di produrre la certificazione ISEE e si terrà conto della certificazione ISEE più
bassa.
Clausole di esclusione
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La presenza di almeno una delle seguenti condizioni costituirà motivo di esclusione:
• .la mancanza di una certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti
dal MIUR di livello minimo pari a B1 (PET);
• esclusione dalla mobilità di coloro che non abbiano almeno il 75%delle ore di presenza nel corso
propedeutico obbligatorio;
• in caso il beneficiario individuato non sia cittadino italiano, questo deve produrre entro 30 giorni dalla
partenza il documento valido per l’espatrio in Irlanda.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato A)
contenente le dichiarazioni enunciate nella sezione del bando "requisiti generali di ammissione"
2. La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 13.00 del 20 novembre 2018 al
protocollo dell’Istituto della documentazione in formato cartaceo, presso la segreteria didattica.
Modalità di valutazione delle candidature
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, che la presiede, ed è composta dal referente
per i progetti PON, dal referente dei progetti di internazionalizzazione e dal docente coordinatore di materia di
lingua inglese. La commissione validerà le candidature in base alle dichiarazioni pervenute
In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ISEE. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Saranno ammessi alla frequenza del corso propedeutico n.20 studenti e al soggiorno in Irlanda 15 studenti che
abbiano frequentato almeno il 75% del corso propedeutico salvo quanto sopra indicato (possibilità di aumentare il
numero dei partecipanti in caso di economie in fase di aggiudicazione della gara del viaggio)
L’ esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, sarà pubblicato
sul sito e affisso all’Albo della Scuola
.
L’accettazione della candidatura dovrà avvenire entro cinque giorni dalla comunicazione versando alla scuola una
cauzione di € 100 ,00 che sarà restituita alla fine progetto a saldo di eventuali penali o costi imprevisti.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico prof.ssa Luciana Tonarelli
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 L’istituzione scolastica informa che i
dati forniti dai partecipanti per le finalità connesse alla procedura selettiva saranno trattati dall’ istituto in
conformità alle disposizioni dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per i
motivi inerenti tale procedura.
Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 679/2016.
1
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Luciana Tonarelli.
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) è lo Studio
AG.I.COM. S.r.l. unipersonale, rappresentato legalmente da Luca Corbellini, nella sua qualità di Amministratore
Unico, con sede legale in via XXV Aprile n. 12 - 20070 San Zenone al Lambro (MI).
Pubblicità
II presente bando è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto www.iisvolta.gov.it e trasmesso tramite messaggistica
interna a tutti gli studenti del terzo e quarto anno.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Luciana Tonarelli
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Istruzione Superiore “A.VOLTA
”
Oggetto Candidatura al Progetto PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea - Asse I Istruzione
–Azione 10 .2.2A e Azione 10.2.3C
Il/La sottoscritt_ ________________________________
genitore / tutore dello/a studente/ssa ______________________________
frequentante la classe _____ sezione ____
nat__ a _______________________________________ il ____________________
e residente a ________________________ in Via _____________________________
n° _____ cap.________ Prov. _____ Codice Fiscale _______________________________
tel._____________________ e-mail _________________
cittadinanza ____________________________________

CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto.
A tal fine allega
• Scheda riepilogativa requisiti (Allegato B)
• Fotocopia fronte e retro del documento dello/a studente/ssa in corso di validità;
• fotocopia fronte e retro del documento dei genitori ( se minorenne)
• Fotocopia della certificazione di lingua possedute
Lodi li ___/___/_____ Firma studente ______________
______________________
_____________________

(genitore/tutore)
( genitore/tutore)

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, peri soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n°196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
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allegato B
Scheda REQUISITI di _______________________________
(Cognome e nome dello/a studente/ssa)
Certificazione lingua inglese superiore a B1* punti 5
• la certificazione deve essere posseduta al momento della domanda
Valutazione Lingua Inglese Pagella Giugno 2018
Voto 6
Voto 7
Voto 8
Voto 9
Voto 10

punti 2
punti 4
punti 6
punti 8
punti 10

Andamento didattico Pagella Giugno 2018
Media maggiore o uguale a 9.0
Media compresa fra 8.0 e 8.9
Media compresa fra 7.0 e 7.9
Media compresa fra 6.5 e 6.9
Media compresa fra 6.00 e 6.4

punti 30
punti 25
punti 20
punti 15
punti 10

Andamento disciplinare Pagella Giugno 2018
Voto di comportamento
Voto 8
Voto 9
Voto 10

punti 3
punti 4
punti 5

Partecipazione
Assenze < 5%
Assenze tra 5 e 10%
Assenze tra 10 e 15%
Classe frequentata
Terza
Quarta

punti 5
punti 3
punti 1

punti 3
punti 6

A parità di punteggio si chiederà di produrre la certificazione ISEE e si terrà conto della certificazione ISEE più
bassa.

firma del genitore/tutore __________________________
Firma dello studente/ssa ____________________________
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