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OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE STUDENTI PON “Potenziamento della
Cittadinanza Europea”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTI

VISTO

VISTO
VISTA

il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso del MIUR Prot. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della
Cittadinanza europea;
la candidatura n. 48590-3504 inoltrata da questo Istituto il 31/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente da OLIVELLA BERTONCELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA

la nota prot. n. 23132 del 12/07/2018 dell’Ufficio IV del MIUR di autorizzazione
progetti;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 122 del 18/12/2018 con cui sono stati iscritti
nel Piano Annuali i fondi stanziati;
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza
perentoria di conclusione del progetto fissata al 31/08/2019;
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione tra gli studenti di tutte delle classi
terze-quarte di:
A) numero di 15 beneficiari per il progetto di mobilità transnazionale “Conosco l’Unione
Europea dal vivo”;
B) numero 20 beneficiari per il progetto “Potenziamento linguistico e CLIL - Cittadini
Europei tra storia e diritti”.
Gli studenti di classe seconda possono presentare domanda di partecipazione quali uditori o
riserve per entrambi i progetti ma potranno partecipare alla fase di mobilità solo qualora
siano già in possesso dei certificazione linguistica B1 oppure sostengano l’esame
entro la fine dell'anno scolastico.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Si precisa che il progetto di Cittadinanza Europea (tre settimane di formazione linguistica in
Irlanda) è aperto fino ad un numero complessivo di 20 partecipanti (Modulo propedeutico
Codice Progetto 10.2.2A) mentre i beneficiari del finanziamento per la mobilità transnazionale
(Codice Progetto 10.2.3C) sono 15 allievi, che accederanno alla stessa solo dopo aver
frequentato il modulo propedeutico di complessive 30 ore e aver superato un colloquio di
accertamento delle competenze sull’Europa raggiunte dopo il Modulo 10.2.2A.
Si precisa che il progetto Potenziamento linguistico e CLIL Cittadini Europei tra storia e diritti si
svolgerà in Italia con moduli di potenziamento linguistico (modulo propedeutico Codice
Progetto 10.2.2A) tenuto da docenti madrelingua in orario extracurricolare con modalità
workshop e full immersion, e con giornate o settimane intensive di formazione con docenti
madrelingua e/o esperti di CLIL. I beneficiari in questo caso saranno un numero complessivo di
20 per un totale di 30+60 ore di formazione.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti interessati possono presentare la loro candidature compilando il modulo allegato
contenente la domanda e l'autocertificazione dei titoli richiesti e consegnandolo di persona
all’ufficio Protocollo dell’ITS “G. Girardi” entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 maggio 2019.
E' possibile partecipare ad una soltanto delle 2 azioni, o “Conosco l’Unione Europea dal
vivo” oppure “CLIL - Cittadini Europei tra storia e diritti”.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La graduatoria verrà stilata in base alle seguenti caratteristiche, che verranno valutate anche in
base alla classe di appartenenza:
1. Comportamento
2. Merito (credito o media dei voti)
3. Attività extracurricolari in istituto (0,5 ciascuna tra quelle valutate)
4. Certificazioni linguistiche già possedute: B1 (requisito di accesso obbligatorio, entro
la data di partenza per l’Irlanda) o superiore
5. Prova in lingua inglese.

Per ciascun indicatore saranno assegnati dei punti, per un totale massimo di 25 punti .
Le valutazioni saranno fatte separatamente per ogni anno di studio dei partecipanti cercando di
favorire la più ampia partecipazione di studenti che non abbiano già beneficiato di precedenti
Progetti di mobilità transnazionale finanziati (PON ASL, Move) di istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sull'albo online
dell’istituto.

La Dirigente Scolastica Reggente
Olivella Bertoncello

firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs.39/1993

Istituto Tecnico Superiore

“G. Girardi”
Via J.F. Kennedy, 29 – 35013 Cittadella (PD)
 0495971565 - 0499401855 - www.girardicittadella.gov.it
E-mail: pdtd04000d@istruzione.it PEC pdtd04000d@pec.istruzione.it - CF 81004350286 - CM PDTD04000D

PON/FSE 2014/2020
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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base - 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
Codice Identificativo Progetti:
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-23: “Diventare cittadini europei consapevoli”
CUP: C84F17000140006
10.2.2C-FSEPON-VE-2018-19: “Conosco l'Unione Europea dal vivo”
CUP: C74F17000130006

MODULO DI CANDIDATURA PON CITTADINANZA EUROPEA PER LA MOBILITÀ
(da consegnare ALL’UFFICIO PROTOCOLLO entro le ore 12 di mercoledì 20/05/2019)

PER GLI STUDENTI CANDIDATI
Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a a _________________, il_________ e
residente a _______________________, in via _____________________________, n. ___;
codice fiscale _____________________, documento di identità nr ____________________
è interessato/a a
divenire beneficiario dei fondi del progetto PON CITTADINANZA EUROPEA - ITS Girardi in
risposta al bando PON Cittadinanza Europea presentato dall’Istituto Tecnico Statale Girardi
(Modulo propedeutico 10.2.2A Cittadinanza Europea per la mobilità + 10.2.3C Conosco l’Irlanda
dal vivo – Mobilità transnazionale)
DICHIARA
- di essere cittadino/a

 italiano/a

 _______________

- di frequentare la classe _______ dell’Istituto Tecnico Statale ‘G.Girardi’
- che i dati riportati nella tabella titoli allegata e autocertificati corrispondono al vero

Qualora risultasse beneficiario/a del progetto summenzionato
si impegna a
-consegnare la documentazione richiesta nei tempi e secondo le modalità previsti dall’istituto
Girardi
-frequentare con impegno gli incontri di formazione del modulo propedeutico prima della
partenza in orario extracurricolare come da calendario predisposto dall’Istituto, compilando
regolarmente la documentazione richiesta
-svolgere l’attività di formazione linguistica e le altre attività all’estero secondo i modi e i tempi
previsti dal progetto
- essere presente ad un momento di feedback al rientro dal progetto

Cittadella, _________________
Firma dello/a studente/ssa

________________

TABELLA TITOLI ALLEGATA AL MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO CITTADINANZA EUROPEA PER LA MOBILITÀ I.T.S. GIRARDI A.S. 2018/2019
COGNOME
NOME
CLASSE
1 A quali progetti
scolastici extracurricolari partecipi o
hai partecipato?
2

Quale è stato il
tuo voto in ‘Comportamento’?

3

Hai avuto insufficienze nella pagella del primo periodo 2018/19?
Quale era il tuo
‘credito scolastico’
lo scorso anno?
Quale era la tua
‘media dei voti’ lo
scorso anno?

3

4

 Corso pomeridiano inglese B1  Esame di certificazione B1
 Corso pomeridiano inglese B2  Esame di certificazione B2
 Progetto teatro
 Amico Esperto
 Progetto orientamento
 Altro: __________
2016/2017
2017/18
2018/19 (primo
odo)

 sì

peri-

 no

Solo per le classi quarte

Solo per le classi terze

Firma dello/a studente/ssa
_______________
PER I GENITORI

Il/La sottoscritto/a ___________________________, genitore dell’alunno/a
________________________ della classe __________ conferma le informazioni
summenzionate e autorizza il/la figlio/a a partecipare al progetto in tutte le sue fasi.

Cittadella, ____ maggio 2019

Firma del genitore

_________________________
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PON/FSE 2014/2020
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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base - 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
Codice Identificativo Progetti:
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-23: “Diventare cittadini europei consapevoli”
CUP: C84F17000140006
10.2.2B-FSEPON-VE-2018-17: “Cittadini europei tra storia e diritti”
CUP: C84F17000150006

MODULO DI CANDIDATURA PON CITTADINANZA EUROPEA PER IL CLIL
(da consegnare ALL’UFFICIO PROTOCOLLO entro le ore 12 di mercoledì 20/05/2019)

PER GLI STUDENTI CANDIDATI
Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a a _________________, il_________ e
residente a _______________________, in via _____________________________, n. ___;
codice fiscale _____________________, documento di identità nr ______________________
è interessato/a a
divenire beneficiario dei fondi del progetto PON CITTADINANZA EUROPEA (mobilità) ITS Girardi
in risposta al bando PON Cittadinanza Europea presentato dall’Istituto Tecnico Statale Girardi
(Modulo propedeutico 10.2.2A Cittadinanza Europea per il CLIL + 10.2.3B L’evoluzione
dell’Unione Europea tra diritti e doveri)
DICHIARA
- di essere cittadino/a

 italiano/a

 _______________

- di frequentare la classe _______ dell’Istituto Tecnico Statale ‘G.Girardi’
- che i dati riportati nella tabella titoli allegata e autocertificati corrispondono al vero

Qualora risultasse beneficiario/a del progetto summenzionato
si impegna a
-consegnare la documentazione richiesta nei tempi e secondo le modalità previsti dall’istituto
Girardi
-frequentare con impegno gli incontri di formazione del modulo propedeutico prima della
partenza in orario extracurricolare come da calendario predisposto dall’Istituto, compilando
regolarmente la documentazione richiesta
-svolgere l’attività di formazione linguistica e le altre attività all’estero secondo i modi e i tempi
previsti dal progetto
- essere presente ad un momento di feedback al rientro dal progetto.

Cittadella, _________________
Firma dello/a studente/ssa

________________

TABELLA TITOLI ALLEGATA AL MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO CITTADINANZA EUROPEA PER IL CLIL Istituto Tecnico Girardi A.S. 2018/2019
COGNOME
NOME
CLASSE
1 A quali progetti
scolastici extracurricolari partecipi o
hai partecipato?
2

Quale è stato il tuo
voto in ‘Comportamento’?

3

Hai avuto insufficienze nella pagella del primo periodo 2018/19?
Quale era il tuo
‘credito scolastico’
lo scorso anno?
Quale era la tua
‘media dei voti’ lo
scorso anno?

3

4

 Corso pomeridiano inglese B1  Esame di certificazione B1
 Corso pomeridiano inglese B2  Esame di certificazione B2
 Progetto teatro
 Amico Esperto
 Progetto orientamento
 Altro: __________
2016/2017
2017/18
2018/19 (primo periodo)

 sì

 no

Solo per le classi quarte

Solo per le classi terze

Firma dello/a studente/ssa
_______________
PER I GENITORI

Il/La sottoscritto/a ___________________________, genitore dell’alunno/a
________________________ della classe __________ conferma le informazioni
summenzionate e autorizza il/la figlio/a a partecipare al progetto in tutte le sue fasi.

Cittadella, ____ maggio 2019

Firma del genitore

_________________________

