ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "V.
C.F. 93017100434 C.M. MCIS01100D

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ V. BONIFAZI ”
AOO_PROT_VB - Ufficio Protocollo - I.I.S. V. BONIFAZI
Istituto Tecnico di Stato - Grafica e comunicazione
Prot.Turistico
0003789/U
del 11/06/2019
Istituto Professionale di Stato Aziendale Moda
Socio
sanitario 21:10:01IV.1 - Piano
C.M. MCIS01100D web wwwiisbonifazi.edu.it
PEO: mcis01100d@istruzione.it PEC: mcis01100d@pec.istruzione.it

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI
dell’I.I.S. V. BONIFAZI
All’albo
Al Sito Web http://iisbonifazi.edu.it
Agli Atti
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/202 0
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Progetto Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21 –
TALKING ABOUT EUROPE - MODULO PAGE 3
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).
Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21
TITOLO: TALKING ABOUT EUROPE

CUP: I97I17000780007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\Prot. n. 3504/2017 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 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- 2020 - “Potenziamento
della Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2 Sotto
azione 10.2.2A – Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3.C;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto del 11/11/2016
– delibera 6/prot. 2655|U del 15/05/2017; Collegio dei docenti del 11/10/2016 – delibera 8/prot. 2654|U del
15/05/2017);
VISTA la Candidatura N. 48526 (3504 del 31/03/2017- Potenziamento della Cittadinanza Europea) inoltrata in data
14/06/2017;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23620 del 23/07/2018 con la quale, nel rispetto delle graduatorie
Definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID prot. 19591 del
14/06/2018, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica:
 C.I.P. : 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21
TITOLO: TALKING ABOUT EUROPE
Importo autorizzato : 16.735,50
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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VISTA la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto del 05/12/2018 di Assunzione In Bilancio Progetti Pon Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 3504 del
31/03/2017 – Potenziamento della Cittadinanza Europea e approvazione delle variazioni al Programma
Annuale relativamente al finanziamento del piano in oggetto
 C.I.P. : 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21
TITOLO: TALKING ABOUT EUROPE
Importo autorizzato : 16.735,50 ( estratto delibera prot. 7404|U del 07/12/2018);
VISTA la propria D.D. di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018 con
Prot. 7497 C14 con modifica del PA2018;
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.72 del 21/02/2019;
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 1 modulo del percorso formativo (propedeutica al modulo di cui
all’azione 10.2.3C occorre selezionare i corsisti alunni

EMANA
il presente avviso interno per la selezione di corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice PON
10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21 - titolo : “Talking about Europe”.
La selezione dei Corsisti Alunni riguarderà i seguenti moduli formativi:
Titolo modulo
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Sede

Recanati

Finalità

Questo modulo si concentrerà in
particolare
sul
concetto
di
cittadinanza europea. La questione
è affrontata dai diversi paesi con
approcci piuttosto differenziati,
anche se alcune linee di tendenze
possono dirsi comuni. Gli studenti
dovranno
lavorare
per
comprendere quali siano le
differenze, le criticità e, al contrario
le best practices, ovvero le azioni
più efficaci messe in atto dai diversi
Stati europei.
Il modulo si propone inoltre di
predisporre gli studenti alla fase di
mobilità, attraverso:
- Tip linguistici;
- Rinforzo linguistico;
- Mappatura dei territori interessati.

Destinatari
Alunni dell’Istituto del III, IV e
V anno - sede Recanati, in
possesso di una certificazione
di lingua inglese pari almeno al
livello B1.

Ore

30

Le attività si svolgeranno, alla presenza di un esperto e di un tutor, presumibilmente nel mese di luglio
2019 e SARANNO PROPEDEUTICHE allo svolgimento del modulo “LETS’ TALK ABOUT US”, (che si
svolgerà in Irlanda nel periodo fine luglio – agosto 2019 per complessive n. 60 ore = n. 21 giorni). Le
attività dovranno concludersi entro il 31/08/2019.
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come
indicato in ogni modulo.
La partecipazione ai corsi è gratuita
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Modalità di presentazione della domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto 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;
 Scheda anagrafica corsista;
 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 dei genitori.

La domanda di ammissione, corredata dalla suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente
a mano, presso la segreteria didattica, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 22/06/2019.
Farà fede il protocollo della scuola.
La modulistica è scaricabile dal sito http://iisbonifazi.edu.it nella sezione PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-21.
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 target dei destinatari;
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di
appartenenza);
 Verifica possesso di una certificazione di lingua inglese pari almeno al livello B1;
 Verifica della correttezza della documentazione.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, si
provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio.
Sede di svolgimento
I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico presso le sedi dell'Istituto come riportato nel prospetto moduli.
Le attività didattico - formative saranno articolate secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato
sul sito della scuola.
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.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al
credito scolastico.
Il responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente affissi e visibili
sulla bacheca e nelle specifiche sezioni del sito web dell’Istituto http://iisbonifazi.edu.it .
Civitanova Marche, 11/06/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Allegati:
1. Modello della domanda “Allegato A”
2. Anagrafica Studente
3. Consenso al trattamento dei dati personali.

