ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“E. FERMI”

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA –
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

via Capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR)
email: brtf02000p@istruzione.it
PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it
tel. 0831852132 centralino sede centrale - 0831852133 Dirigenza - 0831815693 sede via Battaglia

Francavilla Fontana, 22/12/2018
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso AOODGEFID n. 3504 del 31/03/2017
Programmazione 2014-2020

AVVISO INTERNO PER LA CANDIDATURA DI STUDENTI
•

PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 “Io cittadino d’Europa”
CUP C64F17000210007

•

PROGETTO PON FSE 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-46 “Get to know to Ireland”
CUP C64F17000220006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/3504 del
31/03/2017 “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
•

“Io cittadino d’Europa”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiavi degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A - Competenze
di base;

•

“Get to know Ireland”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiavi degli allievi - Azione 10.2.3 - Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi
e mobilità – Sotto azione 10.2.3C - Mobilità transnazionale;

VISTA

la delibera n.30 prot.n. 2467, del Collegio Docenti del 09/03/2017, relativa alla candidatura
al presente avviso;

VISTA

la delibera n.16 prot.n.3390 di proposta progettuale del Consiglio di Istituto del 20/04/2017;

VISTO

il progetto presentato il 13/06/2017, tramite il Sistema Informativo dei Fondi Strutturale (SIF
2020) con candidatura n.47025 \;
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VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la nota ministeriale prot. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti
predisposti da questa istituzione Scolastica, identificati dai codici
•

10.2.2A FSEPON - PU - 2018-79

•

10.2.3C FSEPON - PU - 2018-46

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018;

VISTO

il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot.n.9164 del 20/09/2018

VISTA

la delibera n.68 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del
19/10/2018;

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione degli studenti che
partecipano ai progetti suddetti
VISTI

i criteri per la selezione riportati nel progetto inoltrato in fase di candidatura

VISTE

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
Europei 2014-2020;
EMANA

Una procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ dell'ITST "Enrico
Fermi" di Francavilla Fontana 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 svolto presso codesto Istituto Scolastico, fra gennaio e marzo 2019
(titolo del modulo: "Io cittadino d'Europa").

•

un periodo di mobilità in Irlanda di TRE settimane nel periodo marzo - aprile 2019 (titolo del
modulo: "Get to Know Ireland").
ART.1-REQUISITI DI ACCESSO

•

Essere in possesso della certificazione linguistica di livello B1

•

Essere uno studente del triennio
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ART.2-CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei
curricula pervenuti e mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei
titoli di cui alla tabella sottostante:
PUNTEGGIO ESAME PET

PUNTI

Da 140 a 145

5

Da146 a 150

6

Da 151 a 155

7

Da 156 a 160

8

Da 161 a 165

9

Da 166 a 170

10

INDICATORE ISEE

PUNTI

Fino a 8.000 euro

2

Da 8.000,01 a 16.000 euro

1,5

Da 16.000,01 a 24.000

1

Da 24.000,01 a 32.000

0,5

Oltre i 32.000,01 euro

0

Ai fini della valutazione delle domande verrà istituita dalla D.S. un’apposita Commissione, composta dalla
DS, dalla FS per i progetti PON e dalla FS Interventi e servizi per gli studenti. La commissione validerà le
candidature in base alla documentazione pervenuta e sulla base dei punteggi totalizzati da ciascun alunno, la
Dirigente Scolastica, provvederà alla formazione delle Graduatorie di merito.
Saranno ammessi a partecipare al PON “Get to know Ireland” (soggiorno di 3 settimane nell'EIRE) e al
relativo modulo propedeutico “Io cittadino d’Europa” i primi 15 studenti in graduatoria.
In caso di parità di punteggio (punteggio PET + punteggio ISEE), avrà precedenza lo studente con
l'indicatore ISEE più basso. In caso di ulteriore parità avrà la precedenza lo studente che frequenta la classe
di livello superiore e, in ultima istanza, lo studente più anziano di età.
Sarà assicurata la presenza di 2 ragazze, purché in possesso della certificazione PET.
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Saranno esclusi gli alunni per i quali si verifica una delle seguenti condizioni:
•

mancanza di una certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti1 dal MIUR di
livello pari a B1 (PET);

•

non aver raggiunto, ai fini della mobilità in Irlanda, almeno il 75% delle ore di presenza nel corso
propedeutico obbligatorio.

L’ esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, sarà
pubblicato sul sito e affisso all’Albo della Scuola.
L’accettazione della candidatura dovrà avvenire entro DUE giorni dalla comunicazione.

ART. 3: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Gli studenti individuati dovranno:
•

partecipare al corso propedeutico di 30 ore che si svolgerà presso la sede scolastica nel periodo
compreso fra gennaio e marzo 2019;

•

collaborare con il personale docente e non docente partecipando attivamente alle attività necessarie
al buon andamento del progetto in tutte le sue fasi;

•

produrre, con la guida dei docenti, materiali da pubblicare su una piattaforma online e documentare
individualmente e/o in modalità collaborativa le attività svolte nell’ambito del progetto al fine di
disseminare quanto vissuto.

Il finanziamento ottenuto garantirà ad ogni beneficiario:
•

La frequenza al corso propedeutico alla mobilità, "Io cittadino d'Europa", che tratterà la storia
dell'Europa e dell'UE, dei temi e delle problematiche inerenti l'attuale contesto europeo (flussi di
immigrazione, collaborazione e rapporti fra gli tra gli Stati membri, ecc.), i diritti dei cittadini
europei, le opportunità di studio e lavoro all'interno dell'UE; la storia, la cultura e la società
Irlandese.

•

La frequenza al corso di approfondimento della lingua inglese, "Get to Know Ireland" (60 ore di
formazione linguistica), presso una scuola di lingue accreditata con sede in Irlanda, con la finalità di
conseguire la certificazione FCE (livello B2 del QCER);

•

Attività di approfondimento circa la storia locale ed europea durante il soggiorno in Irlanda;

•

Pensione completa con sistemazione in famiglia;

•

Visite guidate a luoghi di interesse culturale locali;
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Si precisa che il costo dell'esame per la certificazione FCE non è incluso e sarà a carico del
beneficiario.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e in busta chiusa entro le ore 12:00 del
giorno 14 gennaio 2019 presso l'Ufficio protocollo dell'ITST "Enrico Fermi" di Francavilla Fontana.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato A)
contenente le dichiarazioni enunciate nella sezione del bando "requisiti generali di ammissione"
L’istanza dovrà essere corredata da:
•

fotocopia fronte retro del documento per l’espatrio in corso di validità almeno fino al 30 giugno 2019

•

scheda di autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti (Allegato B)

•

copia della certificazione linguistica di livello B1 (PET)

•

copia della dichiarazione ISEE
ART. 5 INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai partecipanti per le finalità connesse alla procedura
selettiva saranno trattati dall’ istituto in conformità alle disposizioni dell’ art. 13 del Regolamento europeo
679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti tale procedura.
Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 679/2016.
ART. 6 PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene affisso all’Albo on line, e pubblicato sul Sito web della scuola www.itisff.it
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, viene
nominato Responsabile del procedimento nella presente selezione la Dirigente Scolastica prof.ssa Beatrice
Monopoli.

In allegato:
Allegato A - Candidatura

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli
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Allegato A

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Tecnico Settore Tecnologico
"Enrico Fermi"

Oggetto
Candidatura al Progetto PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea Asse I Istruzione –Azione 10.2.2A e Azione 10.2.3C

Il/La sottoscritt_
genitore / tutore di
A seguito riportare i dati dello/a studente/ssa

frequentante la classe _
nat

sezione

a

il

e residente a
n°

cap.

tel.

/

/

in Via
Prov.

Codice Fiscale
e-mail

cittadinanza
CHIEDE

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto.
A tal fine allega
Fotocopia fronte retro del documento dello/a studente/ssa in corso di validità;
Fotocopia della certificazione di lingua posseduta;
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Dichiarazione ISEE del nucleo familiare;

, li

/

/

Firma
(genitore/tutore)

l sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

, li

/

/

Firma
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