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Protocollo e relativa data registrati sul foglio di segnatura allegato 

Agli Atti 
Agli studenti delle classi quarte a.s. 2018/19 dell’Istituto 

Ai genitori degli studenti delle classi quarte a.s. 2018/19 dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

All’Albo d’Istituto 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI PARTECIPANTI  
   PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017. 

“Potenziamento della cittadinanza europea”.  
  CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-10 - CUP F24F1700109006 
  CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 - CUP F27I17000500007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il DPR 275/99,  
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza 
europea” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23643 del 23/07/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 114/11 del 29/11/2017 di approvazione del Programma 
Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 9529/4.1.m del 28/09/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 
2018 del citato progetto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 03/09/2018 in merito al citato progetto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura adottato con Delibera del 
Consiglio d’istituto n. 30/4 del 25/05/2016; 
VISTE le norme vigenti per la realizzazione di progetti PON 
CONSIDERATO che i moduli formativi contenuti nel citato progetto sono rivolti agli alunni delle classi 
quarte dell’a.s. 2018/19 dell’Istituto; 
RILEVATA la necessità di individuare all’interno delle suddette classi gli alunni partecipanti ai moduli 
formativi 
CONSIDERATO che tutte le premesse sopra indicate fanno parte integrante nonché sostanziale del 
presente provvedimento 

COMUNICA 
 

in esecuzione dei progetti 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-9 e 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-10, che è aperta la 
procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi quarte dell’a.s. 2018/19 dell’IISS 
Marco Fanno di Conegliano n. 15 beneficiari del finanziamento ottenuto relativo alla realizzazione di un 
percorso di potenziamento della Cittadinanza Europea che prevede: 
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1. Corso di formazione di 30 ore in presenza che si terrà nell‘arco di tempo compreso tra il mese di 
Dicembre 2018 e di Aprile 2019; 

2. Periodo di mobilità internazionale in un paese di lingua inglese di durata di TRE settimane nei mesi 
di Maggio/Giugno 2019. 

I destinatari saranno individuati con una graduatoria compilata nel rispetto dei criteri qui di seguito 
illustrati. Gli studenti individuati dovranno:  

 partecipare al corso propedeutico preparatorio di 30 ore che si svolgerà presso la sede scolastica nel 
periodo compreso fra Dicembre 2018 e Aprile 2019; 

  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 nell’ambito del progetto al fine di 
disseminare quanto vissuto. 

Il finanziamento ottenuto garantirà ad ogni beneficiario: 

A) La frequenza del corso propedeutico alla mobilità di approfondimento circa i concetti di: 

 Status di cittadino dell’Unione Europea 
 I diritti fondamentali dell’unione Europea 
 Le 4 libertà fondamentali (libertà di circolazione di persone, servizi, merci e capitali) 
 Identità culturale dell’Unione Europea 
 Elementi geografici per una corretta conoscenza del territorio europeo 

B) La frequenza del corso di approfondimento della lingua inglese presso una scuola di lingue in un 
paese anglofono che include: 

 Pensione completa con sistemazione in famiglia;  
 Visite guidate a luoghi di interesse culturale ed economico locali;  
 Servizio di Assistenza H24;  
 Tutoraggio madrelingua durante le attività in loco;  
 Volo A/R  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (modello A qui di seguito allegato), debitamente firmata e in 
busta chiusa ENTRO e NON OLTRE le ore 13.00 del giorno 24 Novembre 2018 presso l’Ufficio 
protocollo dell’I.I.S.S. “M. Fanno” di Conegliano.  

L’istanza dovrà essere corredata da:  
A. fotocopia fronte e retro del documento per l’espatrio in corso di validità almeno fino al 31 Marzo 

2019; nel caso di studente di cittadinanza non italiana, si dovrà fornire tutta la documentazione 
valida per l’ingresso nel paese di destinazione che sarà un paese di lingua anglofona della UE. 

B. copia della certificazione linguistica (se già conseguita) di livello minimo B1 (PET); coloro che ne 
sono sprovvisti saranno sottoposti ad una simulazione di esame PET somministrato dalla scuola;  

C. copia della dichiarazione ISEE;  

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati tra i quali è 
stato inserito quello del merito scolastico e certificazione B1 del framework europeo.  

Per l’individuazione degli allievi meritevoli si adotterà la seguente griglia: 
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Media dei voti Anno scolastico 2017/18 Anno Scolastico 2016/2017 

7 < M ≤ 8 Punti 3 Punti 2 

8 < M ≤ 9 Punti 4 Punti 3 

9 < M ≤ 10 Punti 6 Punti 5 

 

Agli studenti candidati che risultano essere già in possesso di una certificazione di livello B1 (PET) verrà 
attribuito il seguente ulteriore punteggio: 

 Punti 5 Pass with distinction; 
 Punti 4 Pass with merit; 
 Punti 3 Pass 

 
Gli studenti candidati non in possesso di certificazione B1 dovranno sottoporsi ad una simulazione di 
esame PET che si terrà presso l’istituto e che darà il seguente punteggio: 

 Punti 3 con almeno il 90% delle risposte esatte; 
 Punti 2 con almeno l’80% delle risposte esatte; 
 Punti 1 con almeno il 70% delle risposte esatte; 

 
A parità di punteggio verrà data priorità: 

1.  Agli allievi che dimostrano tramite esibizione del modello ISEE il reddito più basso; 
2. Agli allievi che vivono situazioni di disagio (documentata mediante dichiarazione emessa 

dall’ufficio servizi sociali del comune di residenza) 
 
Si comunica che, di massima, potranno essere selezionati non più di cinque studenti appartenenti alla stessa 
classe. 
 

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 
 

La presenza di almeno una delle seguenti condizioni costituirà motivo di esclusione: 
 Mancanza di una certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR di 

livello minimo pari al B1 (PET) OPPURE mancata partecipazione alla simulazione di esame PET 
che si terrà presso l’Istituto 

 Mancata presenza ad almeno il 75% delle ore del corso di 30 ore propedeutico preparatorio 
obbligatorio; 

 Non regolarità della documentazione valevole per l’espatrio  
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente avviso è il Dirigente Scolastico pro tempore. 
Il responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione vigente sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/2003. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica: dott.ssa Sabrina C. Antiga. 
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Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è la ditta DataSecurity Srls rappresentata 
legalmente dal Dott. Romano Favero, con sede legale in via della Boschetta 19 33170 Pordenone   
 
Fa parte del presente avviso:  

 Modello di Candidatura (Modello A) distinto tra studenti minorenni e maggiorenni; 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale web della scuola 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Sabrina C. ANTIGA 
Documento firmato digitalmente 

(foglio di segnatura allegato)    
 


