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Vicenza, data e protocollo vedi segnatura

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE DELL’IIS BOSCARDIN
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO PON/FSE 10.2.2A- FSEPON-VE2018-6 Riaccendi le stelle Cittadinanza Europea CUP D37I18000840007
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
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-6
Modulo Riaccendi le stelle - Cittadinanza Europea
CUP D37I18000840007
10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-6
Modulo Riaccendi le stelle - mobilità transnazionale
CUP D37I18000850007

SI COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi 3^ e 4^ per
complessivo n. 18 beneficiari del finanziamento ottenuto relativo alla realizzazione di Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, sottoazione 10.2.2A Cittadinanza
europea. – propedeutica al 10.2.3C mobilità transnazionale. I destinatari saranno individuati secondo
una graduatoria che selezionerà gli studenti delle classi terze e quarte già in possesso della
certificazione linguistica in Inglese di livello B1 attestata da Ente riconosciuto.
Si precisa che il modulo 10.2.3C Mobilità Transnazionale sarà riservato a 15 alunni che avranno
completato il modulo 10.2.2A Cittadinanza europea. Vista quindi la necessità di garantire la
presenza di 15 alunni al modulo 10.2.3C, si decide di aprire la partecipazione al modulo 10.2.2A
a 18 studenti al fine di poter far fronte ad eventuali rinunce.
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Si comunica inoltre che il modulo di Mobilità transnazionale prevede tre settimane di
permanenza in una città del Regno Unito e 60 ore di formazione per gli studenti.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Obiettivi
 Capire cosa è la cittadinanza europea e aumentare la sensibilità e l’interesse degli alunni e delle
loro famiglie nei confronti dell'Unione Europea, contribuendo al rafforzamento della loro identità
europea ed incentivando l'integrazione e la coesione sociale.
 Sviluppare la consapevolezza delle leggi e del funzionamento delle istituzioni europee che ci
rappresentano, oltre che delle opportunità di finanziamento per la mobilità per studio e lavoro.
 Promuovere le competenze trasversali e di cittadinanza globale, incoraggiando al tempo stesso la
creatività.
 Offrire l’opportunità di conoscere e studiare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del
paese europeo scelto per la transnazionalità.
 Porre l'attenzione sul rispetto dei principi di sviluppo sostenibile sia negli aspetti legati
all’ambiente come proteggere il pianeta dal cambiamento climatico, sia quelli legati alla
dimensione sociale, come l’equa distribuzione della prosperità e del benessere.
Contenuti
 Conoscere la diversità culturale, la storia e la geografia dell’UE
 Conoscere le Istituzioni europee e il loro funzionamento
 Approfondire la conoscenza dei diritti e doveri dei cittadini dell’UE, anche in merito alle politiche
ambientali, e promuovere le opportunità di finanziamento e mobilità UE.
Attività
30 ore di formazione da svolgersi in orario extracurricolare presso la sede dell’IIS “Boscardin”, con
incontri della durata di 2/3 ore da svolgersi con cadenza settimanale/bisettimanale
Il calendario sarà comunicato successivamente. La frequenza al corso è obbligatoria e gli studenti
devono garantire la loro assidua partecipazione agli incontri, in quanto l’erogazione dei fondi per
l’attuazione dei progetti PON è condizionata all’effettiva frequenza dei ragazzi alle attività formative.
Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno
frequentato tutte le attività programmate.
Periodo
da marzo 2019 a maggio 2019
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
Sarà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri:
1. Certificazione della lingua Inglese di livello B1 rilasciato da Ente riconosciuto
2. Merito scolastico: punteggio equivalente alla media dei voti della pagella del 1° trimestre
2018-19 comprensivo di due cifre dopo la virgola
In caso di parità di punteggio dell’ultima posizione, sarà effettuato un sorteggio.
Al termine delle fasi di selezione, la graduatoria dei vincitori sarà resa pubblica con apposita circolare
e pubblicata nel sito della scuola.
I candidati non vincitori ma presenti nella graduatoria potranno essere convocati in caso di rinuncia
di un vincitore solo entro l’inizio delle attività.

Se al termine del modulo 10.2.2A Cittadinanza europea tutti i 18 studenti selezionati avranno
assiduamente partecipato alle 30 ore di formazione e nessuno avrà rinunciato, si procederà
all’individuazione dei 15 partecipanti al modulo 10.2.3C Mobilità Transnazionale per sorteggio.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione e gli allegati entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 27 febbraio 2019, consegnando in busta chiusa all’ufficio protocollo della
segreteria didattica la seguente documentazione:
1. Scheda candidatura (allegata al presente documento)
2. Scheda anagrafica studente (vd. allegati)
3. Copia di un documento di identità valido per l’espatrio (fronte e retro in unica facciata) e dei
genitori nel caso di studenti minorenni
4. Liberatoria privacy (vd. allegati)
5. Documento comprovante il conseguimento della certificazione linguistica, completo di data,
Ente Certificatore e livello (o statement of result) della sessione di esame antecedente la data
di scadenza del bando.
Sulla busta devono essere scritti i seguenti dati: cognome, nome, classe, sezione, candidatura bando
Η10.2.2A-FSEPON-VE2018-6 Modulo Riaccendi le stelle - Cittadinanza Europea”
La Dirigente scolastica
Mariapia Veladiano

