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AVVISO PER LA SELEZIONE DI 15 ALUNNI
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 . Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID/189 del 10/01/2018
PROGETTO “LA LINGUA VEICOLO D’INCONTRO TRA CULTURE”
10.2.5B-FSEPON-TO-2017-3 CUP B41I17000100007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
ATTIVA

il D.I. MIUR/MEF n° 44/2001;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
l’avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza
scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5
La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38410 del 29/12/2017, con il quale venivano
pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la
realizzazione dei progetti presentati con relativa formale autorizzazione;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2.6.3 del 10/05/2017 con cui si approva la
partecipazione del Liceo ai Progetti PON 2014 2010;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 16/05/2017 con cui si approva la
partecipazione del Liceo ai Progetti PON 2014 2010;
la procedura di selezione per l'acquisizione delle candidature degli alunni per la
partecipazione ai moduli previsti dal progetto nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 3781 del 5/4/2017
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Autorizzazione del progetto Prot.
n. AOODGEFID/189 del 10/01/2018

INDICE
procedura per la selezione di 15 alunni del Liceo Statale Francesco Cecioni per la partecipazione
al progetto di mobilità europea “La lingua veicolo d’incontro tra culture”

Destinatari:
Il modulo coinvolgerà 15 studenti delle classi quarte nell'a.s. 2017/18 che hanno, come previsto
dall'avviso, almeno certificazione B1 in inglese, la lingua studiata da tutti in modo da far partecipare
studenti di tutti i Licei presenti a scuola (Artistico, Scientifico, Scienze applicate, Scienze umane e
Linguistico). Avranno la precedenza gli studenti delle classi quarte dei licei Artistico, Scientifico,
Scienze applicate, Scienze umane rispetto agli studenti del Liceo linguistico che hanno già avuto la
possibilità di partecipare al Bando Cosmo
Sarò quindi garantita la partecipazione di studenti di tutti i Licei, scelti tra quelli già in possesso di
certificazione almeno B1.
La graduatoria dei partecipanti sarà fatta anche prendendo in considerazione la situazione socioeconomico degli alunni, in modo da garantire a tutti la possibilità di realizzare una esperienza
all'estero.
Sarà facilitata la possibilità di partecipare alle sessioni di esame per la certificazione di livello
superiore a quella già in possesso dell'alunno partecipante
Struttura:
-10 ore di formazione/informazione sul mercato del lavoro a livello europeo, realizzate dalla Camera
di commercio della Maremma e del Tirreno
-Attività di orientamento alle professioni, le competenze e le conoscenze richieste dal settore di
attività in cui gli studenti saranno inseriti, a cura del tutor interno
-Attività di riflessione sui propri punti di forza e di debolezza e sui propri interessi in modo da far
emergere predisposizioni e capacità, a cura del tutor interno
-80 ore di esperienza all'estero a Dublino, così strutturata: la mattina 4 ore di corso di lingua
inglese, in relazione al livello già raggiunto dallo studente (almeno B1) e con l'obiettivo di
conseguire la certificazione per il livello superiore. L’esperienza si svolgerà nel periodo estivo.
-Partecipazione degli alunni partecipanti alla sessione per la certificazione linguistica, nell'ambito del
progetto Certificazioni linguistiche del PTOF
Obiettivi:
-Estendere il numero di studenti che a scuola hanno la possibilità di realizzare un'esperienza in uno
dei Paesi europei
-Realizzare un'esperienza di Alternanza scuola lavoro all'estero, in modo da favorire l'integrazione
con il mondo del lavoro in un contesto transnazionale
-Formazione ed informazione sul mercato europeo del lavoro e sui portali che incrociano domanda
ed offerta di lavoro, in una dimensione locale, nazionale e internazionale, al fine di maturare la
capacità di operare scelte consapevoli per lo sviluppo personale e professionale (in collaborazione
con camera di Commercio del Tirreno e della Maremma)
-Favorire l'incontro degli studenti con contesti culturali e lavorativi diversi dal nostro
-Garantire l'acquisizione di competenze linguistiche con possibilità di partecipare alle sessioni di
esame per la certificazione B2 o superiore in collaborazione con Cambridge Esol (Progetto
Certificazioni linguistiche dell'Istituto)

-Favorire l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza: progettare, collaborare, interagire in
gruppo, affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi; problem solving;
comunicazione efficace, anche in lingua inglese; collaborazione, pensiero critico ed espressione
creativa ; competenze sociali e civiche; educare allo spirito di iniziativa ed imprenditorialità
Collaborazioni sul territorio:
Si è chiesta in particolare la collaborazione della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno,
perché, come dimostrato già nel passato ad esempio nell'ambito del progetto Fixo cui la scuola ha
partecipato, può fornire un valido contributo a livello di formazione e di informazione sul mercato
del lavoro europeo, che gli studenti andranno ad incontrare, e sui portali europei che incrociano
domanda ed offerta di lavoro.
A Dublino verrà individuato un tutor aziendale delle aziende di riferimento
Spese:
Tutte le spese (viaggio A/R in aereo, vitto ed alloggio, partecipazione al corso di lingue) sono
sostenute con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 assegnati alla scuola

PROCEDURE DI SELEZIONE STUDENTI
“LA LINGUA VEICOLO D’INCONTRO TRA CULTURE”

CRITERI DI AMMISSIONE
Gli studenti iscritti alle classi IV dell’a.s. 2017/18 interessati a prendere parte al progetto devono
essere in possesso, pensa esclusione, della certificazione lingua inglese B1 conseguita entro il
termine di scadenza del presente bando.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico , viene costituita per la valutazione delle
candidature pervenute.
Tale Commissione, a suo insindacabile giudizio, ha il compito di valutare le candidature pervenute
e di assegnare i posti a disposizione sulla base dei seguenti criteri:
Media scrutinio finale a.s. 2016/17.
In caso di parità sarà richiesto l’ISEE in corso, con precedenza studente con ISEE più basso.
Nella graduatoria hanno altresì la precedenza gli studenti del Liceo Artistico, Scientifico,
Scienze applicate e Scienze umane rispetto agli studenti del liceo Linguistico che hanno già
avuto la possibilità di partecipare alla selezione/Progetto Cosmo
La Commissione sulla base dei suddetti criteri stila la graduatoria e la lista di riserva
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Possono accedere alla selezione tutti gli studenti delle classi IV del Liceo Cecioni in possesso della
certificazione B1
.
PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione di
valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, dopo la data di scadenza del presente avviso.

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di
valutazione, ovvero saranno scartate, senza alcun tipo di valutazione se non saranno stati rispettati i
requisiti di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata,
entro e non oltre le ore 12.00 del 28/02/2018 con consegna in Segreteria Didattica o inviata
all’indirizzo: lips03007 @istruzione.it.
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di
non valutazione dei titoli:
1. La domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto completata e debitamente firmata (dal genitore se l’alunno è
minorenne), completa di autorizzazione al trattamento dei dati personali
2. Copia della certificazione linguistica B1

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE
I risultati dell’avviso saranno pubblicati sul sito della scuola, sezione Alternanza Scuola lavoro
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lg.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
• affissione all’Albo on-line dell’Istituto
• pubblicazione sul sito web dell’Istituto
• circolare agli satudenti
PER INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Referente Alternanza scuola lavoro Liceo
Cecioni prof.ssa Cecilia Semplici (semplici_c@liceocecioni.gov.it)
Il Dirigente Scolastico Giuseppe De Puri
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo statale FRANCESCO CECIONI
Via Galilei, 58 – 57122 Livorno
ALLEGATO 1: OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di 15 alunni nell’ambito
dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020
PROGETTO “LA LINGUA VEICOLO D’INCONTRO TRA CULTURE”
10.2.5B-FSEPON-TO-2017-3 CUP B41I17000100007

Il/la sottoscritto/a: Cognome: _____________________

Nome: ________________________

Nato/a a: __________________ il ______________
CF __________________________
Residente in :Via:____________________ città: ________________ C.A.P. ______________
Tel. _________________ cellulare: _________________ e-mail:___________________________
alunno/a della classe _____________________________
In possesso della certificazione B1/Inglese
Chiede
di potere partecipare alla selezione per la partecipazione al progetto
P.O.N. LA LINGUA VEICOLO D’INCONTRO TRA CULTURE - ANNUALITA’ 2017/2018
Allega alla presente, copia della certificazione B1/Inglese
Data ____________________________
FIRMA dell’alunno ____________________
FIRMA del genitore (per alunno non maggiorenne)_________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
Il Liceo Cecioni di Livorno al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data ____________________________
FIRMA dell’alunno ____________________

FIRMA del genitore (per alunno non maggiorenne)_________________

