ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA”
VIA GRECALE - Tel. e Fax 0922/970439 971354
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All’Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it
Ai docenti
Alle famiglie
Agli alunni del triennio del Liceo Scientifico
Al fascicolo PON

OGGETTO:

AVVISO INTERNO PER LA CANDIDATURA DI STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO PON DI POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
moduli 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 E 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.3C - CUP
B54F17007430006
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale – CUP B54F17007430006
Il Dirigente Scolastico

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTO

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture"(c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

VISTA

la circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009;

1

VISTO

il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato
con D.Lg.vo 5/10/2010, n. 207;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTE

le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento di contratti pubblici di
servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria" emanate con circolare del
13/01/2016, prot. n. 1588;

VISTA

la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016 e successive
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni
scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;

VISTE

le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534
del 15.04.2016;

VISTO

l’art. n. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice degli appalti pubblici) così come modificato
dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017;

VISTO

l’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;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti delibera n. 85 del 10/04/2017 e del Commissario straordinario – delibera n. 28 del
21/04/2017);

VISTA

la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 988318 inoltrata in data
15/06/2017;

VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID\3504 del 31 marzo 2017, con cui l’Autorità di Gestione,
con proprio decreto prot AOODGEFID\666 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai
singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID\38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;

VISTO

il decreto autorizzativo del Direttore dell’USR SICILIA prot. n° 319 del 05-01-2018
con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di
direzione e coordinamento così come da circolari riportate in premessa;
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VISTO

il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario
straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018;

VISTE

le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;

VISTE

le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON
“Per la Scuola” nota prot. AOODGEFID\19591 del 14 giugno 2018;

PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta
formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/23121 del 12/07/2018;
VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un
importo complessivo di € 50.613,50 di cui:
Sottoazione
10.2.2A
10.2.3C

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35
10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17

Titolo Modulo
We...Door of Europe.
Go and learn!

Importo
Autorizzato Modulo
€ 5.011,50
€ 45.602,00

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;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio prot. n.7695/c24d del 29/10/2018;

VISTA

la Variazione al Programma Annuale n. 14, relativa al progetto in oggetto, approvata
con Delibera n. 8 del 29/10/2018 dal Commissario straordinario;

VISTO

il Regolamento interno recante la disciplina per il conferimento di esperti e figure di
supporto, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 72 del
18/05/2018;

VISTA

la Determina prot. n. 8990/C24d del 7/12/2018 per il reclutamento, mediante
procedura comparativa, di Personale Interno per l’attuazione delle azioni di
formazione;

RILEVATA

la necessità di individuare n. 15 studenti per attuare il progetto sopraindicato;
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione prioritariamente tra gli studenti delle
classi 3^ e 4^ e, in subordine, della classe 5^ del Liceo Scientifico dell’Istituto Omnicomprensivo
“L. Pirandello” di Lampedusa, di numero 15 beneficiari del finanziamento ottenuto relativo alla
realizzazione di un percorso di potenziamento della Cittadinanza Europea che prevede:
• un corso di 30 ore in presenza, fra Gennaio 2019 e Maggio 2019, presso l’Istituto;
• un periodo di mobilità a Oxford di TRE settimane nel mese di Luglio 2019.
I destinatari saranno individuati con una graduatoria compilata nel rispetto dei criteri in seguito
illustrati.
Finalità del progetto
Il progetto intende contribuire alla formazione dei futuri cittadini europei. L'Europa è molto di più
delle sue Istituzioni, della Moneta unica e di un Mercato Comune. L'Europa è presente in tutti gli
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aspetti della nostra vita e gioca un ruolo essenziale per il nostro futuro. Pertanto il percorso
formativo si pone l'obiettivo di rendere consapevoli gli alunni del loro essere cittadini europei
attraverso l'approfondimento della storia dell'integrazione europea, dei compiti e delle funzioni
svolte dalle istituzioni comunitarie. Gli studenti di Lampedusa vivono in un territorio
geograficamente ai margini, considerato la Porta d'Europa, tuttavia sentono pienamente la
necessità di ritrovare l'essenza profonda dell'essere cittadini europei attraverso una conoscenza più
approfondita delle sue origini.
Inoltre, attraverso lo stage linguistico della durata di tre settimane a Oxford, si intende intervenire
sulle potenzialità degli allievi per consolidare le loro competenze nella lingua Inglese al fine di
realizzarne il pieno successo formativo e facilitarne l'inserimento nel mondo sociale e del lavoro, in
particolare nello stesso territorio isolano ad alta vocazione turistica. La nostra azione didattica
pertanto intende fornire agli allievi l'acquisizione di adeguate abilità e competenze in lingua, che
solo l'esperienza full immersion, in un contesto di lingua straniera, a contatto diretto e per un
lungo periodo con una diversa realtà culturale, può dare.
Modalità Operative
Il progetto prevede le seguenti fasi:
selezione dei partecipanti in funzione dei pre-requisiti linguistici richiesti;
corso propedeutico di 30 ore alla mobilità transnazionale di consolidamento linguistico e di
approfondimento della storia dell'integrazione europea, dei compiti e delle funzioni svolte
dalle istituzioni comunitarie e delle politiche europee in atto riguardanti i flussi di
immigrazione. Il percorso formativo si svolgerà presso la sede scolastica nel periodo
compreso fra Gennaio 2018 e Maggio 2019;
un periodo di mobilità a Oxford di TRE settimane nel mese di Luglio 2019;
frequenza di un corso di approfondimento della lingua Inglese presso una scuola di lingue
con sede a Oxford;
monitoraggio costante e incontri per valutare l’andamento del progetto;
verifica in uscita delle competenze acquisite e consegna degli attestati;
ricaduta: monitoraggio nell’anno scolastico successivo per valutare se l’esperienza ha
portato dei miglioramenti anche nella sfera del rendimento scolastico.
Il finanziamento del progetto copre:
Spese di viaggio: aereo A/R e trasferimenti da e per aeroporto e in loco;
Spese di vitto (pensione completa), alloggio in hotel o residence;
Corso propedeutico alla mobilità;
Corso di approfondimento della lingua Inglese;
Visite guidate a luoghi di interesse culturale locali;
Servizio di Assistenza H24
Tutoraggio madrelingua durante le attività in loco
Assicurazione multi rischi;
Rilascio attestati frequenza corsi.
Rimangono a carico del partecipante tutte le spese non comprese nell’elenco precedente
Criteri di selezione
Sono ammessi alla selezione gli alunni frequentanti le classi terze e quarta del Liceo Scientifico
nell’A.S. 2018/19 e in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, della
certificazione di lingua inglese livello B1 o che intendano conseguirla, rilasciando apposita
dichiarazione, entro il 31/05/2019. Gli alunni della classe quinta sono ammessi alla selezione in
subordine agli alunni delle classi terze e quarte.
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La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:
Certificazione di lingua inglese livello B1
30 Punti
Valutazione Lingua Inglese Pagella A.S. 2017/2018
Voto 6

Punti 1

Voto 7

Punti 2

Voto 8

Punti 3

Voto 9

Punti 4

Voto 10

Punti 5

Andamento didattico Pagella A.S. 2017/2018
Media maggiore o uguale a 9.0

Punti 30

Media compresa fra 8.0 e 8.9

Punti 20

Media compresa fra 7.0 e 7.9

Punti 10

Media compresa fra 6.5 e 6.9

Punti 5

Media inferiore a 6.5

Punti 0

Voto di condotta Pagella A.S. 2017/2018
Voto 8

Punti 1

Voto 9

Punti 3

Voto 10

Punti 4

Nel caso in cui ci siano due o più studenti classificati con lo stesso punteggio alla 15°
posizione si terrà conto, tra questi, del valore ISEE più basso.
Clausole di esclusione
La presenza di almeno una delle seguenti condizioni costituirà motivo di esclusione:
1. la mancanza di una certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal
MIUR di livello minimo pari a B1;
2. esclusione dalla mobilità di coloro che non abbiano almeno il 75% delle ore di presenza nel
corso propedeutico obbligatorio.
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Modalità di presentazione delle domande e obblighi degli aspiranti
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1,
vanno inviate all’indirizzo email agic81000e@istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del
18/12/2018.
Con la presentazione della domanda il candidato assume l’obbligo della frequenza di tutte le
attività previste nel modulo.
L’istanza dovrà essere corredata da:
Scheda anagrafica studente e consenso al trattamento dati (Allegato 2);
Fotocopia fronte e retro del documento valido per l’espatrio in corso di validità almeno fino
al 31 Agosto 2019;
Griglia di autovalutazione (Allegato 3);
Copia della certificazione linguistica di livello minimo B1 o dichiarazione di conseguirla
entro il 31/05/2019;
Eventuale copia della dichiarazione ISEE.
Formulazione graduatorie
Il Dirigente Scolastico istituirà una commissione che, valutati i requisiti di accesso e le
clausole di esclusione, procederà a stilare la graduatoria di merito.
La graduatoria, affissa all’Albo e pubblicata sul sito dell’istituto www.scuolelampedusa.edu.it avrà
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della
scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione
utile nella graduatoria di merito dell’inserimento come discente nel percorso formativo da
attivare.
Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati (GDPR),
e del D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196, novellato dal D. LGS 101/2018, i dati personali forniti dai
candidati tramite la SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE (ALLEGATO 2) saranno raccolti
presso l’Istituto e utilizzati solo per fini istituzionali e per la gestione del progetto.
Si precisa che la richiesta del consenso al trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata ad
ottemperare a quanto stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal
FSE, con particolare riferimento agli Indicatori fisici (persone, sistema, ecc.) e, nel contempo, a
garantire procedure conformi alla normativa vigente sulla Privacy, di cui al D.Lgs. n. 196 del
30/6/03, nonché a quanto previsto in materia dal Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Prof. Claudio Argento.
Pubblicazione
Il presente avviso di selezione degli allievi aspiranti viene reso pubblico mediante affissione all’albo
pretorio online, pubblicazione nell'area Amministrazione Trasparente dell'Istituzione scolastica e
nella sezione PON del sito web dell’istituto www.scuolelampedusa.edu.it
FANNO PARTE DEL PRESENTE AVVISO:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione (da compilare);
Allegato 2 – Anagrafica studente-consenso tratt. dati (da compilare);
Allegato 3 - Griglia di autovalutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Claudio Argento
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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