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All’Albo dell’Istituto
Agli Atti d’Ufficio
Al sito istituzionale

Loro Sedi

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 – 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

AOODGEFID Prot. 23602 del 23/07/18 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20 Noi, i ragazzi dell' Europa

AOODGEFID Prot. 23602 del 23/07/18 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14 C’era una volta un muro

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:
1. Potenziamento della lingua e della cultura di un paese europeo (Germania) n° 30 ore
2. Potenziamento della lingua e della cultura in un paese europeo (Germania) n° 60 ore

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a n. 15 partecipanti, studenti della scuola, frequentanti le classi terze e quarte del Liceo
Scientifico dell’IIS Bernalda-Ferrandina, 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 all’istituto
 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 didattica 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 (Allegato C).

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di
esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 21 gennaio 2019, farà fede il protocollo della scuola.
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON 2014-
2020

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
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti,
saranno valutati (Allegato B):

1. possesso di certificazione acquisita B1 per la lingua inglese (Requisito necessario per la partecipazione
al progetto)

2. La media di ammissione all’anno scolastico 2018/2019
3. La media di ammissione all’anno scolastico 2018/2019 nella materia attinente la lingua inglese
4. aver partecipato in precedenza ad altre esperienze di mobilità all'estero e/o ospitato studenti provenienti

da altri Paesi europei;
5. mostrare un effettivo interesse verso la tematica della cittadinanza europea con partecipazione a

seminari, chat su piattaforme on-line, gemellaggi virtuali (Etwinning);
6. compilare questionari di gradimento in entrata, atti ad evidenziare la particolare propensione dei soggetti

interessati verso esperienze formative di tipo transnazionale e interculturale;
7. partecipazione a workshop formativi tenuti da docenti ed esperti del settore sulla tematica in oggetto.

Tabella valutazione punteggio

1 Media ammissione A.S. 2018/2019 Punti (voto)

2 Media ammissione A.S. 2018/2019 Lingua Inglese Punti (voto)

3 Esperienze mobilità e/o ospitalità Punti
(2 per ogni attività)

Max 10

4 Interesse tematica Cittadinanza Europea da valutare con
colloquio in lingua inglese

punti Max 10

5 Questionari di gradimento/motivazionale punti Max 10

6 partecipazione a workshop formativi Punti
(2 per ogni attività) Max 10

A parità di punteggio verranno sottoposti ai candidati dei test motivazionali
La procedura di selezione si concluderà con una valutazione espressa in centesimi.
A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso;
Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane;
Le eventuali prove di selezione si terranno nella sede dell’Istituto attuatore in data da stabilire;
La data sarà pubblicata sul sito dell’istituto attuatore, insieme all'elenco degli ammessi;



Graduatoria finale

La graduatoria finale, ove occorrano le prove suppletive, 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 CITTADINANZA EUROPEA

Sede di svolgimento

Il percorso formativo è composto da 30 ore propedeutiche (da svolgere nella sede di Bernalda) di cittadinanza
e lingua europea, più una seconda fase di potenziamento della lingua di 60 ore (21 giorni oltre gli eventuali
giorni di viaggio) da svolgere presso una sede del paese di destinazione (Berlino – Germania).

Frequenza al corso

La frequenza al corso è obbligatoria per entrambi i moduli. 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 d’ufficio dal corso.

Verifica finale e certificazione rilasciata

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste
del corso.
Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato direttamente dalla piattaforma MIUR

Il Dirigente Scolastico
Giosuè Ferruzzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993



ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente scolastico dell’IIS BERNALDA-FERRANDINA

Via Schwartz,

Bernalda (MT)

Il/La sottoscritto\a _____ nato\a a __________________

prov._____ il ____________ domiciliato\a a ____________________________ prov. (______)

alla Via tel.

cellulare ____________________ e-mail _______________ @________________

Cod. fiscale _____________________________

frequentante nell’ A.S. 2018/2019 la classe____ Sez.___ dell’Istituto _________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la frequenza dei moduli previsti dal progetto

“L'Italia chiama, l'Europa risponde” – Modulo “NOI, I RAGAZZI DELL’EUROPA” di 30 ore

“I giovani in Europa: la sfida del futuro” – Modulo “C’ERA UNA VOLTA UN MURO” di 60 ore

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole

che le attività formative che si terranno in orario extracurriculare.

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento

dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la

pubblicazione sul sito web.

Si allega:

Modello dichiarazione sostitutiva attività solte

Bernalda _________________

L’allievo

_______________________



ALLEGATO B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente scolastico dell’IIS BERNALDA-FERRANDINA
Via Schwartz,
Bernalda (MT)

Il/La sottoscritto\a _____ nato\a a __________________

prov._____ il ____________ domiciliato\a a ____________________________ prov. (______)

alla Via tel. cellulare __________

e-mail @ Cod. fiscale ______________________________

frequentante nell’ A.S. 2018/2019  la classe______ dell’Istituto _______________________________

DICHIARA

Di aver svolto le seguenti attività da valutare ai fini della partecipazione al progetto

“L'Italia chiama, l'Europa risponde” – Modulo “NOI, I RAGAZZI DELL’EUROPA” di 30 ore

“I giovani in Europa: la sfida del futuro” – Modulo “C’ERA UNA VOLTA UN MURO” di 60 ore

Dichiara di essere in possesso della Certificazione B1 della Lingua Inglese;

Dichiara di aver effettuato le seguenti attività di mobilità e/o ospitalità:

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

4. _____________________________________________________

5. _____________________________________________________

Di aver partecipato ai seguenti workshop formativi:

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. _____________________________________________________

4. _____________________________________________________

5. ______________________________________________________

Dichiara inoltre, ai fini della valutazione

Di dover effettuare colloquio in lingua inglese sulla tematica della Cittadinanza Europea;

Di dover effettuare  un questionario di gradimento/motivazionale

Bernalda _________________ L’allievo

______________



ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

I sottoscritti ___________________________________ e ___________________________________

padre/madre di ___________________________________________ frequentante la classe __________

dell’IIS BERNALDA-FERRANDINA autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto

in avviso per l’anno scolastico 2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con

telecamere, macchine fotografiche o altro.

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che

di gestione.

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di

responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.

Autorizzo, inoltre, l’Istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti

elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della

realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti

dell’istituto.

Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del

MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è

ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e

del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.

Bernalda,

Firme dei genitori


