
 

 

 

 

 

Anno scolastico 2017/18  

Agli alunni ed ai genitori 

Istituto Comprensivo Statale 

“Girifalco - Cortale” 

Sedi 

 
 

 

PON FSE 2014-2020 - Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “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  Codice 

identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-11 – Titolo “Noi … cittadini d’Europa”–  

CUP: F57I17000180007       - CUP: F57I17000190007  

 
 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto  l’avviso MIUR Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “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 

ISTITUTO COMPRNESIVO STATALE 

“GIRIFALCO - CORTALE 

N° Prot.: 0003734 /  A22 

 

del 15/11/2018     Uscita 



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  

Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-11 – Titolo “Noi … cittadini 

d’Europa” 

Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C  di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 23604 del 23 luglio 2018 Fondi Strutturali  

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

l’apprendimento” 2014- 2020 - 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 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” - propedeutica al 10.2.3B e al 

10.2.3C.Azione 10.2.3: “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mo ilit  

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e 

di sviluppo del C I    anche a potenziamento e complementariet  con il Programma 

Erasmus + ”Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-11 – Titolo “Noi … 

cittadini d’Europa” 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mo ilit  

transnazionale  , con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto: Codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-11 – Titolo “Noi … cittadini 

d’Europa”; 

Visto  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. N. 3050/A22 del  25/09/2018; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

Viste  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014- 2020; 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data del 31/10/2018; 

Considerata la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal  

progetto PON “Noi ….   Cittadini d’Europa” - codice 10.2.2A-FSEPON-CL- 2018-11; 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli: 

 



 

 

Titolo modulo 

 

FINALITA’ 

 

Destinatari 

 

Durata e 

Ore del 

progetto 

L’Europa in una striscia Il modulo è indirizzato ad allievi del 2° e 3° 
anno della Scuola Secondaria di I grado e 
intende promuovere la riflessione sul 
significato dell'essere cittadini europei, 
sulle implicazioni che tale status ha sulla 
vita quotidiana, tenendo conto delle 
diversità quali fonti di arricchimento e di 
crescita. In particolare il modulo ha lo 
scopo di costruire l'identità europea a 
partire dalla promozione e la salvaguardia 
della diversità culturale. 

 

Numero 20/25 

alunni delle 

classi 1^ e 2^ 

delle scuole 

secondarie di I 

grado di Corale  

 

Dicembre 

2018 

Maggio 

2019 

 

30 ore 

Let’s make Europe Il modulo  è indirizzato ad allievi del 2° e 3° 
anno della Scuola Secondaria di I grado e 
intende promuovere la riflessione sul 
significato dell'essere cittadini europei, 
sulle implicazioni che tale status ha sulla 
vita quotidiana, tenendo conto delle 
diversità quali fonti di arricchimento e di 
crescita. In particolare il modulo ha lo 
scopo di costruire l'identità europea a 
partire dalla promozione e la salvaguardia 
della diversità culturale. 

 

Numero 20/25 

alunni delle 

classi 1^ e 2^ 

delle scuole 

secondarie di I 

grado di 

Girifalco  

Dicembre 

2018 

Maggio 

2019 

 

30 ore 

 English for us 
 

Il modulo affronterà la tematica la 
tematica ambientale, alla luce degli accordi 
di Parigi del 2015 e delle più recenti 
posizioni dei vari paesi nei riguardi 
dell’emergenza inquinamento e delle sue 
implicazioni. 

La lingua comunitaria interessata al 

potenziamento linguistico sarà 

l'inglese. Il modulo avrà, tra gli 

obiettivi principali, quello di far 

interfacciare gli allievi con il mondo 

digitale in maniera motivante ma 

allo stesso tempo riflessiva 

Numero 20/25 

delle classi 3^ 

della scuola 

secondaria di I 

grado di Cortale  

 

Dicembre 

2018 

Maggio 

2019 

 

60 ore 



Bienvenue en 

Europe 

Il modulo affronterà la tematica della 
mobilità dei cittadini europei e dei flussi 
migratori in entrata, focalizzando 
l’attenzione sul difficile equilibrio tra 
libertà e sicurezza. . 

La lingua comunitaria interessata al 

potenziamento linguistico sarà il 

francese. Il modulo avrà, tra gli 

obiettivi principali quello di far 

interfacciare gli allievi con il mondo 

digitale in maniera motivante ma allo 

stesso tempo riflessiva  

Numero 20/25 

delle classi 3^ 

della scuola 

secondaria di I 

grado di 

Girifalco  

 

Dicembre 

2018 

Maggio 

2019 

 

60 ore 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come 

indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 

consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio, sarà ammessa 

la partecipazione max. a due moduli. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli 

alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito 

scolastico. 

 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo dicembre 2018 – 

maggio 2019. 

Le attività didattico - formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor 

interni alla scuola. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, 

entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2018 presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Girilaco – Cortale”  compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di 

iscrizione. 

 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  

 

Allegati : 

1. Modello della domanda 

2. Scheda notizie. 
 

Il Dirigente Scolastico       

Prof. Domenico A. Servello 
Documento informatico firmato digitalmente  

  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,    

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale 

“Girifalco - Cortale” 

  

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON  “NOI …. CITTADINI D’EUROPA” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’ Avviso n. prot. 3734 / A22  del 15/11/2018  relativo alla selezione dei partecipanti 

progetto dal titolo: “NOI … CITTADINI D’EUROPA”  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) 

in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto 

 

 

 



 

(contrassegnare con una X il modulo scelto- max. DUE ) 

 

MODULO DURATA BARRARE CON UNA  X 
IL MODULO SCELTO 

 ’Europa in una striscia 30 ore  

 et’s make Europe 30 ore  

English for us * 60 ore  

Bienvenue en Europe * 60 ore  

 

N.B. * Esami per conseguire la certificazione linguistica livello A2 (CAMBRIDGE e DELF) a domanda e 

con pagamento parziale della quota d’esami. 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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. Si precisa che l’Istituto Comprensivo “Girifalco – Cortale”, 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. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

Scheda notizie partecipante 

Data,      Firme dei genitori 

 

  ___________________________ 

   

  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

 

 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

      Firma dei genitori      Firma partecipante 

 

_____________________________    _______________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., 

informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i 

dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni 

attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione 

del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
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