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Prot. n. 2983/4.1.0/1325
All'Albo

AI sitoweb
Agli Atti

Avviso selezione alunni

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Candidatura. 989561 AVVISO3504 del 31/03/2017
- FSE- Potenziamento della Cittadinanza Europea - Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base; Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base -
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità; sottoazione
1O.2.3B Potenziamento linguistico e CLiL - Area di Processo: Area 2 ambiente di
apprendimento - Progetto: "Pensa europeo: la ricchezza della diversità" - Codice Progetto
10.2.2A - FSEPON-TO-2018-43,prot. 23639 del 23/07/2018.- € 5.682,00; Progetto: "Where do
we come from where do we go" - Codice Progetto 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-33,prot. 23639
del 23/07/2018 - € 10.764,00.
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43-CUP:E17117001540007
Codice identificativo 10.2.36-FSEPON-TO-2018-33-CUP:E17117001550007

Il Dirigente Scolastico

- 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 della
CommissioneEuropea;
VISTO l'Avviso pubblico n. 3504 del 31 marzo 2017 per il "potenziamento della cittadinanza
europea", Azione 10.2.2 (azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base), sottoazione 10.2.2A (competenze di base); Azione 10.2.3 (Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità), Sottoazione 10.2.3B (Potenziamento
linguistico e CLlL);
VISTA l'autorizzazione del progetto "Pensa europeo: la ricchezza della diversità" - Codice

progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43,Prot. N. 23129del 12/07/2018, € 5.682,00e del Progetto"
Where do we come from where do we go", CodiceProgetto: 1O.2.3B-FSEPON-TO-2018-33,Prot. n.
23129del 12/07/2018, € 10.764,00;
VISTOil decreto di assunzionein bilancio del finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2016 n. 324/2016 con cui è stato
approvato il PONin oggetto;
VISTAla delibera del Collegio dei Docenti di approvazione dei criteri per la selezione degli
studenti del 28 gennaio 2019;
VISTOil ProgrammaAnnuale per l'esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTE le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei
progetti PONFSEda ritenersi ancora valide in assenzadi ulteriori note;
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie
azioni previste dal progetto
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EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti ai progetti su indicati, articolati
nei seguenti moduli:
1. Progetto: "Pensaeuropeo: la ricchezzadella diversità",
Tipologia del modulo Esperto/Tutor Informazioni organizzative
Europa: una storia comune BortolinifMannarino Durata: 30 ore

Destinatari: min. 20, max 25
alunni del triennio

2 P "Wh d f h d "rogetto: ere o we come rom w ere owego
Tipologia del modulo Esperto/Tutor Informazioni organizzative

IAlla luce della Storia, la Storia ritorna Costanzo/Pantani Durata: 60 ore
Destinatari: min. 20, max 25
alunni del triennio chehanno
frequentatoalmenoil 75%del
corsoconattestatoemessoe
validatodelmoduloEuropa: una
storia comune

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione
Scolastica così come suindicato. Qualora per un modulo le iscrizioni pervenissero in numero
eccedente rispetto al massimo consentito per il corretto svolgimento delle attività, si
provvederà ad una selezione assegnandouna priorità sulla base del possessodi almeno uno
d .. I I . di' r d' Iel seguenti requìsìti, eventua mente segnaatl a consiglio Ic asse:

Particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consigliodi Classe

Alunni bisognosi di una rete di sostegno allo Studio

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (tutte le categorie: disabilità, Disturbi specifici
evolutivi, condizione di svantaggio)

Percorsicaratterizzati da insuccessoscolastico

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle
competenze e conoscenzeacquisite.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto, nel periodo marzo -
giugno 2019. Le attività didattico - formative saranno articolate in uno o più incontri
settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato
dal Dirigente Scolastico.Si precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di
esperti interni e di un tutor per ogni modulo.
Il modulo allegato, compilato in ogni sua parte e indirizzato al Dirigente Scolastico, dovrà
essere consegnato al Tutor entro e non oltre le ore 12:00 del 11/03/2019 che provvederà ad
inoltrare tutto il materiale presso l'Ufficio protocollo della segreteria.
Il presente avvisoviene pubblicato sull'Albo e sul sito web dell'Istituto.
A Tutela della Privacy, i dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e s~ modifiche e del
Regolamento europeo 2016/679 GDPR. &!:\L,/ '. /
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Allegato A2 - Domanda Partecipazione

ALDIRIGENTESCOLASTICOITISA. MEUCCI FIRENZE

DOMANDADI PARTECIPAZIONEProgetto: "Potenziamento della Cittadinanza Europea".
CodiceProgetto 10.2.36-FSEPON-TO-2018-33, prot. Autorizzazione 23129 del 12/07 /2018.
Potranno aderire solo gli alunni del triennio che hanno frequentato almeno il 75% del corso con
attestato emesso e validato del modulo Europa: una storia comune.

ILSOTTOSCRITTO:

COGNOME NOME

DATAELUOGODI NASCITA ______________ C.F. _

RESIDENTEIN VIA _

TEL. CLASSE: SEZ: INDIRIZZO:

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il modulo:

1) Alla luce della Storia, la Storia ritorna

II/la sottoscritto/a dichiara di aver preso vrsione dell'avviso e di accettarne il contenuto
consapevole che le attività formative si terranno in orario extracurriculare.

Luogoe data

Firma (alunno) _

Firma (genitori solo alunni minorenni con copia del documento di riconoscimento)
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Allegato A1- Domanda Partecipazione

ALDIRIGENTESCOLASTICOITISA. MEUCCI FIRENZE

DOMANDADI PARTECIPAZIONEProgetto: "Potenziamento della Cittadinanza Europea".
CodiceProgetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43 prot. Autorizzazione 23129 del 12/07 /2018.

ILSOTIOSCRITIO:

COGNOME NOME

DATAELUOGODINASCITA ______________ C.F. _

RESIDENTEIN VIA _

TEL. CLASSE: SEZ: INDIRIZZO: _

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il modulo:

1) Europa: una storia comune

II/la sottoscritto/a dichiara di aver preso vrsrone dell'avviso e di accettarne il contenuto
consapevole che le attività formative si terranno in orario extracurriculare.

Luogoe data

Firma (alunno) _

Firma (genitori solo alunni minorenni con copia del documento di riconoscimento)


