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PROT. N. ________/fp                             META, 14/02/2019  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, 
competenze ed ambienti di apprendimento 2014-2020" avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della Cittadinanza europea – Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 e relative sottoazioni - 10.2.2A 
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C Mobilità transnazionale.  
 
 

Secondo Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo  
 
 

Nell’ambito della programmazione 2014 –2020 del Programma Operativo Nazionale "Per la 
Scuola, competenze ed ambienti di apprendimento 2014-2020" avviso 3504 del 
31/03/2017-FSE -Potenziamento della Cittadinanza europea –10.2.3 Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità sotto azione10.2.3C Mobilità 
transnazionale - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base sotto azione 10.2.2A Competenze di base Articolazione e durata del corso Il percorso 
formativo della durata di 90 ore sarà articolato nelle seguenti fasi:  
a) Potenziamento della cittadinanza europea di un paese anglosassone n° 30 ore 

b) Potenziamento della cittadinanza europea in un paese anglosassone n° 60 ore 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a n. 15 partecipanti, studenti della scuola, selezionati in funzione dalle 
domande pervenute ed eventualmente dei test attitudinali ove le candidature fossero in 
esubero rispetto alla necessità per il corso aventi i seguenti requisiti: 

 Essere nell’anno scolastico 2018/2019 iscritti al terzo anno (di tutti gli indirizzi) 
dell’istituto ed avere manifestato, durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, 
forti motivazioni al miglioramento e all’apprendimento non convenzionale; 
 
Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà alla segreteria amministrativa dell’Istituto di appartenenza, la 
documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A”dell’avviso 
debitamente firmato; 

 fotocopia di un valido documento e codice  fiscale. 

Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal 
documento di identità di almeno uno dei genitori. 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere  
presentata esclusivamente a mano, presso la segreteria amministrativa della propria 
scuola di appartenenza, a pena di esclusione, entro le ore 13 del  giorno 20 febbraio 



2019. Gli allievi che hanno già presentato istanza di partecipazione nei termini previsti 
dal precedente bando, prot.n. 596/P del 04/02/2019, non sono tenuti a ripresentarla.  
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella 
sezione PON;  
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà 
con le seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di 
ricezione della     scuola di appartenenza); 

   Verifica della correttezza della documentazione 

 Saranno necessari voti non inferiori al sette delle seguenti discipline: italiano, storia, 
storia dell’arte 

 Possesso certificazione linguistica acquisita minimo B1 Inglese (Allegare attestato).  
 

 A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso (da 
consegnare contestualmente alla domanda). 
Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato più giovane. 
 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale, verrà redatta in base ai titoli valutati e ai risultati della selezione 
effettuata. L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal 
termine delle selezioni presso la sede dell’istituto e consultabili al sito nella sezione  PON  
 
Sede di svolgimento 
Il percorso formativo è composto da 30 ore propedeutiche obbligatorie (da svolgere in 
sede) di cittadinanza europea, di approfondimenti tematici, più una seconda fase di 60 
ore (21 giorni oltre gli eventuali giorni di viaggio) da svolgere presso una scuola in Irlanda, 
presumibilmente al termine dell’anno scolastico. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria.  
 
 
 
      Il Dirigente Scolastico 
                  Immacolata Arpino 
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