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CODICE	IDENTIFICATIVO	PROGETTO	PON	FSE	
10.2.2A-FSEPON-EM-2018-22	

CUP:	G97118000790007	

CODICE	IDENTIFICATIVO	PROGETTO	PON	FSE	
10.2.3C-FSEPON-EM-2018-12	

CUP:	G77118001930007	
	
	
	

PROGETTO PON FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento 

della Cittadinanza Europea”. Asse I- Istruzione FONDI SCOCIALE EUROPEO (FSE) . Obiettivo Specifico 

10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Sotto-azione 10.2.2A 
Competenze di Base "NOI SIAMO EUROPA", Sotto-azione 10.2.3C- Cittadinanza Europea, Mobilità 

transnazionale "READY...STEADY...GO EUROPE!" 

 

Oggetto: Avviso selezione studenti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  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. 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  

VISTO  Il progetto presentato dal Liceo Attilio Bertolucci 
VISTA  la nota MIUR - AOODGEFID Prot. n. 2360  del 23/07/2018 che autorizza l’avvio dei progetti 

10.2.2A-FSEPON-EM- 2018-22  
10.2.2C-FSEPON-EM- 2018-12  

VISTA La delibera del consiglio di istituto n. 280 del 17 settembre 2018 di assunzione al Programma 
Annuale come Progetto P66 

VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 
FSE” 
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VISTA la delibera n. 5 del Collegio docenti del Liceo Attilio Bertolucci del 30 ottobre 2018 che designa I 
docenti esperti formatori, i docent tutor e I docenti accompagnatori 

VISTA La propria determina a contrarre del 6.11.2018 prot. N. 4303 
 

EMANA 

il seguente AVVISO per la selezione di studenti delle classi terze per la partecipazione al progetto PON-FSE 

Potenziamento della Cittadinanza europea, nello specifico, per i moduli:  

 

Sotto-azione 
10.2.2A   

Durata/n. 
Studenti Attività Obiettivi 

"Noi siamo 
Europa"  
 
Corso di 
formazione 
propedeutico alla 
mobilità 
transnazionale  
(Parma) 

30 ore 
gennaio-
maggio 
orario 
extracurricola
re 
 
20 studenti 

Attività di formazione, 
laboratori in aula e FAD 
Vista all' Eurodesk di 
Reggio Emila 
Visita all'ESFA (European 
Food Safety Authority)  
Visita all' Informagiovani di 
Parma 
Incontro con volontari EIS 
e Intercultura. 

Approfondire  le conoscenze sulla storia, 
la cultura e soprattutto i valori fondanti dell' 
Unione Europea 
Affrontare criticità politiche, sociali ed 
economiche del presente per meglio 
preparare i giovani europei alle sfide del 
futuro dell' Unione 
Migliorare la percezione personale di 
identità e cittadinanza europea ed essere 
protagonisti delle sfide del futuro 

Sotto-azione 
10.2.3C   

Durata/n. 
Studenti Attività Obiettivi 

"Ready...steady...
Go! Europe!" 
 
Mobilità 
transnazionale in 
Irlanda (Dublino) . 
 

60 ore 
21 gg 
giugno 
 
15 studenti 

Corso di inglese  Ielts e 
Ielts Academic (band  5,5 - 
6,5), 45 ore 
Attività culturali,15 ore: 
Discovering Dublin the City 
Visita guidata del Trinity 
College e della Library of 
Kells 
Discovering Belfast, Peace 
Walls, Coiste Political Tour. 
 
Gli studenti risiederanno in 
famiglia 

Potenziare a livello B2/ B2+ le 
competenze in lingua inglese come lingua 
veicolare maggiormente utilizzata all' 
interno dell' Unione Europea e come 
lingua internazionale della scienza. 
Conseguire una certificazione linguistica 
spendibile nel mondo universitario e del 
lavoro. 
Fare esperienza di Europa come 'spazio 
comune' di vita, condividendo il quotidiano 
e sperimentando come ciò che unisce i 
cittadini europei è molto più forte di ciò 
che li divide. 
Sentirsi protagonisti del futuro dell' 
Unione. 
Conoscere ed apprezzare uno dei paesi 
dell'Unione. 

 

 
 
 
COSTI COPERTI DAL FINANZIAMENTO: attività di formazione, voli, transfer, sistemazione in famiglia, corso di 

lingua inglese, spese per accompagnatori, tutor, spese di gestione e progettazione . 

 

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 45.883,50 

 
PARTECIPANTI: per la partecipazione al modulo "Noi siamo Europa" saranno selezionati  20 studenti, fra 
questi verranno poi  individuati 15 studenti che parteciperanno al modulo "Ready...steady...Go Europe!" e 
alla mobilità internazionale transnazionale a Dublino.  
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PRE-REQUISITO DI ACCESSO: 

certificazione B1 (CEFR) rilasciato da ente certificatore accreditato.  

 

DESTINATARI : 

Studenti delle classi terze prioritariamente  appartenenti alle seguenti categorie: 

A. n. 10 studenti con basso reddito, come da certificazione ISEE, ma profitto buono 

B. n.  2  studenti a rischio dispersione, con scarsa motivazione, ma con buone capacità individuati dai 

Consigli di Classe 

C. n.  3 studenti con bisogni educativi speciali certificati - DSA. 

I posti che non verranno ricoperti dalle categorie B e C verranno ri-assegnati alla categoria A. 

 

PROCEDURA DI CANDIDATURA   

• Il completamento della procedura di iscrizione dovrà avvenire  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

10 dicembre 2018  seguendo le istruzioni per le diverse tipologie di posti: 

POSTI DI TIPO A: 

• compilare il form al link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc94Y_f7rFJFzLlCxHF9JTQOgSo53jmr3Bfk807k1WP40BTmg/

viewform   

• presentare  all' ufficio alunni in busta chiusa con l' indicazione "PON Cittadinanza Europea - A" : la 

propria candidatura  con  fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità, copia della 

certificazione linguistica, copia del certificato ISEE 2018. 

POSTI DI TIPO B 

• dopo aver ricevuto l' invito a partecipare alla selezione dal Consiglio di classe compilare il form al link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScekkvY8rE7WOaGM7UWm-

RqpALfQFqj3J9AmiUmKVgFRfn9VQ/viewform  

• presentare  all' ufficio alunni in busta chiusa con l' indicazione "PON Cittadinanza Europea - B": la propria 

candidatura  con  fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità  e copia della 

certificazione linguistica. 

POSTI DI TIPO C : 

• compilare il form al link  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLpVsQZiKdxl8mtbQksGY3SqGM-

tCxkoTUAaxrTt9LkGFHVw/viewform  

• presentare  all' ufficio alunni in busta chiusa con l' indicazione "PON Cittadinanza Europea - C" : la 

propria candidatura (allagata) con  fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità, 

copia della certificazione linguistica e la certificazione del disturbo specifico di apprendimento, se non già 

agli atti della scuola. 
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PROCEDURE DI SELEZIONE 

N. 10 POSTI TIPO A Elementi oggetto di valutazione   Punteggio 

FASE 1  Indicatore ISEE 2018 del 

nucleo familiare di 

appartenenza 

fino ad €. 8.000,00  10 

da €. 8.000,01   ad €. 16.000,00  9 

da €. 16.000,01 ad €. 24.000,00  8 

da €. 24.000,01 ad €. 32.000,00  7 

da €. 32.000,01 ad €. 40.000,00  6 

da €. 40.000,01 ad €. 48.000,00  5 

da €. 48.000,01 ad €. 56.000,00  4 

da €. 56.000,01 ad €. 64.000,00  3 

da €. 64.000,01 ad €. 72.000,00  2 

da €. 72.000,01 1 

Presentazione della  lettera 

motivazionale personale 

motivazioni personali 

progetto individuale  

apporto personale al progetto 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti  

Analisi della situazione 

scolastica dello studente  

curriculum scolastico (media dei voti a 

fine anno scolastico 2017/2018) 

da 1 a 10 punti 

certificazione B1:  
pass: 1 punto 

pass with merit:  2 punti 

pass with distinction: 3 punti 

certificazione B2: 3-5  
C: 4 punti 

B:  5 punti 

A: 6 punti 

da 1 a 6 punti 

 

FASE 2 Parere del Consiglio di Classe  (Si/No) 

FASE 3 Colloquio individuale per i 

primi 15 studenti selezionati 

livello di motivazione 

autonomia 

capacità di relazionarsi 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti  

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE verrà  attribuito il punteggio corrispondente alla classe 

di indicatore ISEE più alto. 

  

N. 2 POSTI TIPO B Elementi oggetto di valutazione   Punteggio 

FASE 1  INDIVIDUAZIONE e INVITO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
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FASE 2 presentazione della  lettera 

motivazionale personale 

motivazioni personali 

progetto individuale  

apporto personale al progetto 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

analisi della situazione dello 

studente  

curriculum scolastico (media dei voti a 

fine anno scolastico 2017/2018) 

da 1 a 10 punti 

certificazione B1:  
pass: 1 punto 

pass with merit:  2 punti 

pass with distinction: 3 punti 

certificazione B2:  
C: 4 punti 

B:  5 punti 

A: 6 punti 

da 1 a 6 punti 

parere del Consiglio di Classe  (Si/No) 

FASE 3 Colloquio individuale per i 

primi 4 studenti selezionati 

livello di motivazione 

autonomia 

capacità di relazionarsi 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

      da 1 a 5 punti  

 

N. 3 POSTI TIPO C Elementi oggetto di valutazione   Punteggio 

FASE 1  CERTIFICAZIONE DSA 

FASE 2 Presentazione della  lettera 

motivazionale personale 

motivazioni personali 

progetto individuale  

apporto personale al progetto 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

      da 1 a 5 punti 

analisi della situazione dello 

studente  

curriculum scolastico (media dei voti a 

fine anno scolastico 2017/2018) 

da 1 a 10 punti 

competenze linguistiche  

certificazione B1:  
pass: 1 punto 

pass with merit:  2 punti 

pass with distinction: 3 punti 

certificazione B2:  
C: 4 punti 

B:  5 punti 

A: 6 punti 

da 1 a 6 

parere del Consiglio di Classe  (Si/No) 

FASE 3 Colloquio individuale per i livello di motivazione da 1 a 5 punti 
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primi 6 studenti selezionati autonomia 

capacità di relazionarsi 

da 1 a 5 punti 

      da 1 a 5 punti  

 

Sarà istituita una commissione composta dai formatori e dai  tutor e coordinata  dal Coordinatore del Progetto che, 

sulla base degli esiti delle diverse fasi, definirà e pubblicherà la  graduatoria finale degli studenti individuati. 

 

La selezione degli studenti (n.15) che parteciperanno al modulo "Ready...steady...Go! Europe!" (mobilità 

transnazionale  a Dublino) avverrà sulla base di un punteggio assegnato di massimo 100 punti suddivisi come 

segue: 

• frequenza alle lezioni del modulo "Noi siamo Europa"  (4 punti per ogni ora eccedente le 23 obbligatorie, 

max 28 punti); 

• 1 prova a risposta chiusa sulla storia e le istituzioni europee (max 24 punti); 

• 1 prova scritta a scelta fra articolo/saggio/analisi testuale su temi e testi relativi alla storia e alla cultura 

dell’Irlanda proposti dalla commissione (max 26 punti); 

• partecipazione fattiva alle attività organizzate anche  come condivisione con gli altri studenti dell’istituto 

degli obiettivi del progetto (max 22 punti). 

 

 

COSTO DI ISCRIZIONE 

una quota di integrazione per l’azione "Ready...steady...Go! Europe!" potrà essere richiesta  per motivi straordinari 
e solo nel caso in cui  il finanziamento  non fosse sufficiente a coprire le spese previste. Tale cifra non potrà  
comunque superare  € 200. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

- sanzione disciplinare "allontanamento dalle lezioni" nell' anno scol. 2018/19, entro la data della mobilità 

transnazionale, 

- parere negativo del Consiglio di Classe di appartenenza. 

- procedura di partecipazione non completa  

 

Per chiarimenti e o informazioni si prega di contattare la coordinatrice del progetto Prof. Maria Saponaro 

(alternanza@liceoattiliobertolucci.gov.it) 

 

il	dirigente	scolastico	
Aluisi	Tosolini	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai		 	
	 	 	 	 	 	 	 sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	3,	c.2	del	D.Lgs.	n.39/93 

	


