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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  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, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. - Azione 10.2.3C – Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi). 

 

 

 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI INTERNI 
 

Vedi segnatura                                                  

Ai Genitori degli alunni dell’I.I.S.”Fermi – Guttuso” 

Alle Alunne ed Agli Alunni dell’I.I.S.”Fermi – Guttuso” 

                                                 All’Albo della Scuola 

Al Sito web della Scuola  

 

OGGETTO: Avviso di selezione Alunni interni- 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. – Azione 10.2.3C – Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi). 

 

Codice Progetto: 10.2.3C - FESEPON –SI – 2018 – 87 
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CUP: E67I18000720007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo:  

VISTO l’avviso prot. AOOGEFID/3504 del 31/03/2017 emanato nell’ambito del 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. – Azione 10.2.3C – Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi). 

 

VISTO il Piano inoltrato IL 14/06/2017, data Prot. PDF del 21/06/2017, N. Prot. PDF 25270; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR prot. 

N. AOOODGEFID/23121 del 12/07/2018 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio N. 31 dell’ 11/10/2018 

 

EMANA 

Avviso avente per oggetto la SELEZIONE DI N. 15 ALUNNI Interni a questa istituzione 

scolastica, per la realizzazione delle attività, mediante procedura valutazione titoli, per il progetto 

10.2.3C-FSEPON-SI-2018- 87, con i seguenti moduli: 

 

Obiettivo Specifico 10.2 

AZIONE 10.2.3C MOBILITA’ TRANSNAZIONALE 

Azione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-87 Let’s meet Europe! 

 

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

Tipologia modulo Titolo del modulo 

Mobilità transnazionale We want meet Europe! 

 Caratteristiche del progetto: Il progetto prevede un soggiorno in Irlanda di 3 settimane. 
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Destinatari: Alunni ed alunne frequentanti le classi terze e quarte dell’istituto I.I.S. “Fermi – Guttuso” di 

Giarre con competenza linguistica certificata almeno livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

Le Alunne e gli Alunni ammessi dovranno obbligatoriamente partecipare, pena l’esclusione, al progetto 

propedeutico, N. ore 30,   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-153 I am European 

Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C – I am European 
 
La certificazione linguistica livello B1 è titolo di ammissione, saranno esclusi le alunne e gli alunni che 

presenteranno istanza di partecipazione non in possesso di tale certificazione. 

La graduatoria generale verrà redatta in base ai seguenti criteri di valutazione: 

1. Certificazione B2 

2. Media voti in lingua Inglese in ordine decrescente 

3. Media voti tutte le discipline in ordine decrescente 

4. Condotta in ordine decrescente. 

A parità di punteggio prevarrà l’Alunna o l’Alunno con il valore ISEE più basso. 

Trattamento Dati Personali 

 

La domanda di partecipazione, redatta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 

11/06/2019  utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, 

firmato e corredato dagli altri allegati.  

Le istanze dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:  

1. per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo: I.I.S. “Fermi – Guttuso” via N. 

Maccarrone, 4 95014 Giarre - CT. Per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini del 

ricevimento, farà fede la data di arrivo in segreteria. In ogni caso, il recapito della dichiarazione nel 

termine assegnato è a rischio del mittente. La busta dovrà riportare esternamente l’indicazione del 

mittente e la seguente dicitura “Selezione Alunni - PON 2014-2020 FSE- MOBILITA’ 

TRANSNAZIONALE. 
2. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo:  I.I.S. “Fermi – Guttuso” via N. Maccarrone, 

4 95014 Giarre - CT. La busta dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente 

dicitura “Selezione Alunni - PON 2014-2020 FSE- MOBILITA’ TRANSNAZIONALE 3. 

tramite Posta Elettronica al seguente indirizzo: ctis03900q@istruzione.it 
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In questo caso farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica. L’oggetto della e-mail 

dovrà contenere la seguente dicitura: “Selezione Alunni -  PON 2014-2020 FSE- MOBILITA’ 

TRANSNAZIONALE. 

 

 

 

 

Giarre,                                                                           

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Tiziana D’Anna 

                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Fermi-Guttuso 
Via N. Maccarrone, 4 

Giarre CT 
Il/La sottoscritto\a _____                                                          nato\a a __________________ 
prov._____ il ____________    domiciliato\a a ____________________________ prov. (______) 
Via ______________________________________________      tel. _________________ 
cellulare ____________________ e-mail _______________ @________________ 
Cod. fiscale _____________________________ 
frequentante nell’ A.S. 2018/2019 la classe____ Sez.___ dell’Istituto ________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza dei moduli previsti dal progetto: 
 
 
10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-87 Let’s meet Europe! : 

Modulo “We want meet Europe!” di 60 ore, con permanenza di 3 settimane in Irlanda + modulo 
propedeutico “I am European”  di 30 ore. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole 
che le attività formative si terranno in orario extracurriculare. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 
trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del 
corso e la pubblicazione sul sito web. 
Il sottoscritto dichiara di possedere la seguente certificazione linguistica 

 Certificazione B2 Inglese 

 Certificazione B1 Inglese 
 
Si allega: 
Modello dichiarazione responsabilità genitoriale 
Fotocopia documento di identità Alunno 
Fotocopia Documento  Genitore 
 
Giarre, _________________                                                              Firma Alunno 
 
 
                                                                                                     Firma Genitore (per alunno minorenne) 
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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Il sottoscritto/a___________________________________ e ___________________________________ 
padre/madre di ___________________________________________ frequentante la classe __________ 
dell’IIS Fermi-Guttuso di Giarre CT,  autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal 
Progetto in avviso per l’anno scolastico 2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, 
con telecamere, macchine fotografiche o altro. 
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. 
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione 
di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 
Autorizzo, inoltre, l’Istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti 
elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della 
realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti 
dell’istituto. 
Si precisa che l’istituto 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. 
 
 Giarre,  
 
 

Firme dei genitori 


