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Prot. N.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per lo scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 "Potenziamento della
Cittadinanza europea", Assel-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenzia mento delle aree disciplinari
di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.38 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+ 10.2.38

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI PER ATTUAZIONE DI PERCORSI DI
“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”
“YouEurope” “Apprendere Comunicando” “Alla ricerca dell’Europa”

Oggetto: Avviso di reclutamento alunni PON FSE 2014-2020 Codice identificativo 10.2.2A-FSEPONCA-2018-67; 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-54; 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-40.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
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.
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale Uff. IV-autorità di gestione- prot. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 riguardante
l’autorizzazione del progetto PON FSE Asse I Azione 10.2. presentato da questo Istituto, per un importo complessivo di
€ 82.060,50
VISTO il decreto del dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento concernente L’inserimento nel Programma Annuale 2018 del PON, come
di seguito specificato: Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi” – Azione 10.2.2 “
Azione 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 per un importo complessivo di € 82.060,50.
VISTA la determina di avvio procedure del 28 settembre 2018 Prot. 4304/G1A
VISTA la presentazione del piano nei tempi e modi previsti dall’avviso;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020
trasmessi con circolare MIUR prot. n. AOODGEFID r.u. (U).0000602 del 26/01/18 “Manuale operative per la procedura
di avvio progetto” e successive integrazioni;
RITENUTO di dover dare inizio alle attività del suddetto Piano per l’anno scolastico 2018/2019 attraverso le iscrizioni
degli alunni;
VISTI i criteri di selezione degli alunni come deliberati dagli organi collegiali;
AVVISA
che sono aperte le iscrizioni per la frequenza dei corsi destinati agli alunni della scuola , indicate nel presente bando
come da tabella
TIPOLOGIA MODULO
Percorsi di potenziamento
linguistico propedeutico al
modulo Alla ricerca
dell'Europa
Percorsi di potenziamento
linguistico propedeutico al
modulo I numerosi confini
dell'arte
Percorsi di potenziamento
linguistico propedeutico al
modulo Europa e cultura

TITOLO MODULO
English for life

ORE
30
+
Modulo di potenziamento
linguistico all’estero

I speak English

30 + 90

Learning English

30 + 90

La realizzazione dei PON rappresenta un’importantissima opportunità formativa per il nostro Istituto, dal momento che
essi permettono di sperimentare nuovi percorsi, innovazioni sul piano della metodologia e della didattica. I corsi sono
GRATUITI con frequenza obbligatoria e si svolgeranno in orario pomeridiano.
Gli alunni interessati possono presentare domanda presso la segreteria dell’Istituto entro le ore 12,00 del giorno 11
DICEMBRE 2018 compilando il modello allegato. Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia
superiore a quello previsto, il Gruppo di lavoro provvederà ad effettuare una selezione dei candidati privilegiando quegli
alunni con insufficienze negli ambiti disciplinari di riferimento, così come deliberato dagli OO.CC.
TUTELA DELLA PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno
trattati per le finalità connesse all’attività formativa. Pertanto viene richiesto il consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da apposita dichiarazione del genitore firmata contestualmente alla
richiesta di partecipazione.
Pozzuoli, 04/12/18
Il Dirigente Scolastico
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per lo scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 "Potenziamento della
Cittadinanza europea", Assel-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenzia mento delle aree disciplinari
di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.38 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 potenzia mento e complementarità con il
Programma Erasmus+ 10.2.38

“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”
“CITTADINANZA EUROPEA”

DOMANDA DI SELEZIONE ALUNNI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Io sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno ___________________ frequentante la classe
___________ dell’ ISIS G. Tassinari, chiede che il proprio figlio venga ammesso alla selezione per la partecipazione
alle attività formative relative al modulo:

indicare con una x TIPOLOGIA
il modulo scelto

Percorso di
potenziamento
linguistico propedeutico
al modulo I numerosi
confini dell'arte
⃝

⃝

ORE

MODULO
Percorso di
potenziamento
linguistico propedeutico
al modulo Alla ricerca
dell'Europa

⃝

TITOLO MODULO

Percorso di
potenziamento

English for life

30

Alla ricerca dell’Europa

Potenziamento di
lingua all’estero
30

I speak English

I numerosi confini dell'arte
Learning English

90
30

linguistico propedeutico
al modulo Europa e
cultura

Europa e cultura

90

Dati anagrafici alunno
Nome

e

Cognome_____________________________________________________________________

nato/a___________________________________prov.__________il
_____________________________

_______________________________ C. F.

residente in ________________________________ prov. _______

via/Piazza___________________________________________________________n.civ.

_______

telefono_____________________________cell. ________________________________________________
e-mail personale _________________________________________________________________________

data ________________

FIRMA _____________________________

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara sotto
la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora
fossero richiesti.

data ________________

FIRMA _____________________________

