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AVVISO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”,
(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
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 Program
10.2.3C - Mobilità transnazionale
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 
 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID
azioni finalizzate al Potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, 
attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di 
Unione Europea di cui all’Obiettivo specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014
 

Responsabile del procedimento                                                                                                Dirigente Scolastico: 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • 

Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA”

 
Agli Alunni delle Classi 1^, 2^, 3^ Tutti gli Indirizzi

Della SEDE “VALZANI”

E p.c. 

 

AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI  
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Eu
(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 

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 

Mobilità transnazionale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 

AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017 che si inserisce nel quadro di 
azioni finalizzate al Potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, 
attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di 

one Europea di cui all’Obiettivo specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale 
competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

• VALZANI” 
“MESSAPIA” 

delle Classi 1^, 2^, 3^ Tutti gli Indirizzi  
Della SEDE “VALZANI”  

 
E p.c. A tutti i docenti  

Al DSGA 
Al personale ATA 

Sul sito on line 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

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 

. 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 

Potenziamento linguistico e CLIL - 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

3/2017 che si inserisce nel quadro di 
azioni finalizzate al Potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, 
attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di 

one Europea di cui all’Obiettivo specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale 
competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014-2020 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Cod. CUP  
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-

102 
Cittadini d’Europa D87I1700 0900006 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-
102 

Cittadini del Mondo D87I1700 0900006 

 
10.2.3B 

10.2.3B-FSEPON-PU-2018-
84 

Knowing better 
each other through 
english 

D87I1700 0910006 

 

 10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-
58 

Unifying Europe  
through Language 

D87I17000920006 
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018, indirizzata a questa Istituzione 
scolastica, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “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/i. 
 

VISTA  La delibera n. 15/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 
finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

 

VISTO che il progettoè stato finanziato per un importo complessivo pari a € 61.533,50; 

 

CONSIDERATO  che si rende necessario espletare le procedure per la selezione degli allievi che 
prenderanno parte alle attività relative al Piano Autorizzato; 

 
RITENUTO rivolgere la presente selezione agli alunni frequentanti il 1°, 2° e 3° anno di tutti gli 

indirizzi dell’Istituto Tecnico-Economico-Tecnologico “Valzani, sede di San Pietro 
Vernotico;   

 

INDICE 
 

il seguente avviso di selezione  
 

A) per il reclutamento di N. 20 Alunni/e frequentanti  il 1° e 2° anno dei tre indirizzi di Studio 
dell’Istituto Tecnico- Economico-Tecnologico “Valzani” di San Pietro Vernotico per i 
seguenti moduli complementari: 

• 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-102 “Cittadini del Mondo” (3 0 ore); 
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• 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-84 “Knowing better each othe r through 
English” (60 ore) con rilascio certificazione di lingua inglese B1 EQF. 
 

B) per il reclutamento di N. 15 Alunni/e frequentanti il 3° anno dei tre indirizzi  di Studio 
dell’Istituto Tecnico- Economico-Tecnologico “Valzani” di San Pietro Vernotico per i 
seguenti moduli complementari: 

• 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-102 “Cittadini d’Europa” (30  ore); 
• 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-58 “Unifying Europe  through  Language” con 

esperienza di 3 settimane in Irlanda tra luglio e agosto, frequenza di un Corso 
di lingua inglese di 60 ore presso una Scuola accreditata e rilascio certificazione 
di lingua inglese B1/B2 EQF. 
 

Ciascun gruppo di alunni dovrà seguire obbligatoriamente entrambi i moduli accoppiati che sono 
complementari tra loro, in quanto il primo Modulo, di 30 ore, è propedeutico al Modulo successivo 
di 60 ore. 

Modalità presentazione domanda 
Gli alunni interessati a partecipare ai moduli, dovranno presentare alla segreteria didattica 
dell’Istituto, la documentazione di seguito indicata: 

• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito Modello A, allegato al presente 
avviso, debitamente firmato; 

• fotocopia di un valido documento e codice fiscale; 
• dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria da parte dei genitori dell’alunno, 

anche se maggiorenne, contenuta nella domanda di partecipazione, debitamente firmata e 
corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori(Scheda anagrafica dello 
studente); 

• Scheda di osservazione iniziale (a cura del docente di lingua inglese). 
 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica, a pena di esclusione, entro le ore 14.00 del 
06/03/2019. 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 
Titolo di accesso: 

• rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede la data e il protocollo di 
ricezione della domanda); 

• verifica della correttezza della documentazione; 
• Assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio; 

Criteri per la valutazione delle candidature: 
• Media del profitto scolastico 1° quadrimestre: 50%; 
• Voto della materia “INGLESE” al 1° quadrimestre: 30%; 
• Voto sul Comportamento al 1° quadrimestre: 20%. 
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Graduatoria finale 
La graduatoria finale, verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata. 
Gli elenchi dei candidati ammessi ai singoli Moduli PON, saranno affissi entro 5 giorni dal termine 
delle selezioni presso la sede dell’istitutoe consultabili sul sito internet della scuolanella sezione 
“PON 2014-2020”. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno 
esclusi dalla possibilità del rilascio dell’attestato finale. 
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi all’Esame per la Certificazione delle Competenze di lingua inglese, gli allievi 
che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso. 
A conclusione dei Moduli, a tutti gli allievi, sarà consegnato un attestato finale, rilasciato 
direttamente dalla piattaforma MIUR e firmato dal D irigente Scolastico; la Certificazione di 
Competenze in Lingua Inglese B1 agli alunni che avranno superato l’esame. 
 
“L’attività oggetto del presente bando e dell’azione di pubblicizzazione e sensibilizzazione rientra 
nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale a titolarità del Ministero della P.I. – 
Direzione Generale Affari Internazionali”. 

 
TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  

 
Inizio progetto:Marzo 2019– Fine progetto: Agosto 2019 (salvo eventuale proroga). 
 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196).  

 
 
Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola sul sito web. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rita Ortenzia DE VITO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del   
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,   
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa 
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