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AVVISO SELEZIONE ALUNNI
Progetto PON/FSE “I love Europe... a spasso tra le Istituzioni europee”
Potenziamento della Cittadinanza europea”, 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. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al
10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione 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 + 10.2.3B - Potenziamento
linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale - Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/23608
del 23/07/2018
Codice Identificativo Progetto: 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-16
CUP: H71H17000220006
Progetto Titolo: Learning for travelling
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il Decreto Interministeriale n.129/2018;
Vista la nota prot.n.AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 avente ad Oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020;
Visto il Progetto all’uopo predisposto;

Vista la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID/23604 del 23.07.2018 con la quale il MIUR ha comunicato a
questa Istituzione Scolastica l'autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa relativo al Potenziamento
della Cittadinanza europea”, 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. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione 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 + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL
- 10.2.3C - Mobilità transnazionale per un importo autorizzato complessivo dei progetti pari a €. 80.670,50
prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019 e la chiusura
amministrativo-contabile entro il 31 dicembre 2019;
Visto il proprio Decreto di Assunzione in Bilancio prot.n.8654 del 27/10/2018;
Considerato che è necessario individuare gli alunni per l'attuazione del progetto “Learning for travelling” sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale;
Considerato che il Consiglio di Istituto si è espresso relativamente ai criteri di selezione degli alunni da
coinvolgere nel progetto “Learning for travelling” - sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale;
EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al seguente modulo:
Sottoazione

Tipologia modulo

Titolo Modulo

n.ore

Destinatari

10.2.3C

Mobilità transnazionale

Learning for travelling

60

15 allievi

L’avviso è riservato agli studenti frequentanti, nell'a.s.2018/19, le classi III-IV-V dell'Istituto (tutti gli
Indirizzi). Per poter accedere alla selezione del modulo inerente la mobilità transnazionale è richiesta una
formazione linguistica non inferiore al B1 relativa alla lingua inglese, nonché la partecipazione al modulo di
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C “I love Europe... a spasso tra le Istituzioni europee”.
Il percorso formativo di mobilità transnazionale, della durata di 21 giorni, si svolgerà presumibilmente nel
mese di marzo/aprile 2019, e comunque entro il 31 agosto 2019, a Dublino dove gli studenti, con un ente di
formazione locale, svolgeranno attività formative e culturali. La domanda di partecipazione (All.1) dovrà
pervenire presso la Segreteria entro le ore 12,00 del 22/02/2019.
Sarà formulata una graduatoria sulla base del possesso dei seguenti requisiti:





Certificazione livello B1
Reddito ISEE più basso
Voto curriculare scrutinio 1° quadrimestre in Inglese
Media dei voti nelle altre discipline

A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
IIS ITAS ITC Corigliano Rossano (CS)

Oggetto: DOMANDA di partecipazione alla selezione del PROGETTO PON FSE - Potenziamento della
Cittadinanza Europea - Titolo progetto: Learning for travelling- codice identificativo progetto: 10.2.3CFSEPON-CL-2018-16- CUP: H71H17000220006

_l_ sottoscritti: padre_ _____________________________ madre, _______________________________ ,
genitori dell’alunno/a _________________________ frequentante la classe ______ sez. ______
indirizzo_____________________________________ dell’IIS ITAS ITC di Corigliano Rossano
CHIEDONO
che

il

proprio

figlio/a

____________________________________________________________

C.F.________________________ Nato/a a ______________________________ Prov (_______) e Residente
in via ________________n°____ Città_ __________________________________________
Tel Cell_ _______________________ e-mail______________________________________venga ammesso/a alla procedura di selezione per la partecipazione al progetto dal titolo LEARNING FOR
TRAVELLIG, che si svolgerà presumibilmente nel mese di aprile/maggio 2019, e comunque entro il 31
agosto 2019, a Dublino dove gli studenti, con un ente di formazione locale, svolgeranno attività formative e
culturali..
I sottoscritti comunicano di aver preso visione dell’avviso pubblicato sul sito della Scuola e dichiarano:
1.

Che il loro figlio/a è in possesso della certificazione di livello B1

2.

Che il reddito dichiarato al modello ISEE è _____________________________

Dichiarano altresì ̀ che sono consapevoli che la valutazione ottenuta dal proprio/a figlio/a verrà
direttamente certificata dalla Scuola.
Si allega, alla presente, copia del modello ISEE.

Firma dei genitori
_________________________________
_________________________________

