ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. LILIO”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO –
LICEO SCIENTIFICO
Via S. Francesco, 88813 Cirò (KR) - Telefono: 0962 32600; Fax: 0962 32730
Email: kric820006@istruzione.it Pec: kric820006@pec.istruzione.it
C.F. 91021240790 C.M. KRIC820006
Prot. 770 A/15 del 01/02/2019
Al Sito WEB – Sezione PON FSE
Albo online
Agli Studenti e alle famiglie
Alla RSU di Istituto
Al Comune di Cirò
Agli Istituti Scolastici della Provincia
BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
PROGETTO “OPEN YOUR MIND” (Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea)
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
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-84 CUP G77I17000500007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/334} del 23103/2011, Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottazione 10.2.5A competenze trasversali;
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 della proposta progettuale presentata da
questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.8 del 19/05/2017 di partecipazione al suddetto avviso;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. n.8 del 19/05/2017 di partecipazione al suddetto avviso;
VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica N. 1000005 al suddetto avviso;
VISTA la lettera di Autorizzazione al Progetto Prot. AOODGEFID-23570 del 23/07/2018;
CONSIDERATO che l'importo complessivo del progetto è pari a €. 75.738,50 e risulta così modulato:
Sottoazione

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.3B
10.2.3B
10.2.3C

Codice identificativo
progetto

10.2.2A-FSEPON-CL2018-84
10.2.2A-FSEPON-CL2018-84
10.2.2A-FSEPON-CL2018-84
10.2.3B-FSEPON-CL2018-80
10.2.3B-FSEPON-CL2018-80
10.2.3C-FSEPON-CL2018-44

Titolo Modulo

Importo autorizzato
Modulo

CONOSCIAMO
L'EUROPA
GREEN EUROPE

€ 5.082,00

GLOBAL WORLD

€ 4.561,50

UE
COMMUNICATION
LANGUAGE
CERTIFICATION
DISCOVER EU

€ 9.123,00

€ 5.082,00

€ 9.123,00
€ 42.767,00

VISTO il Verbale n. 2 delibera n.7 del 18/10/2018 del Commissario Straordinario di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto;
VISTO il Verbale n.2 delibera n. 8 del 18/10/2018 del Commissario Straordinario di approvazione dei criteri di
selezione delle figure professionali e allievi previsti dal progetto in oggetto;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure
di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità
di trattamento.
VISTO che ai sensi dell’art. 44 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018;
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni della Scuola Secondaria di II grado del nostro Istituto per attuare

le varie azioni previste dal progetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto
EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli:
MODULO 1
Sottoazione

10.2.2A
Attività richiesta
Descrizione del modulo

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPONCL-2018-84

Titolo Modulo
CONOSCIAMO L'EUROPA
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
(Potenziamento Linguistico)
Il progetto consiste nella sperimentazione di percorsi
formativi sull’Unione europea aventi come finalità
didattica l'acquisizione delle competenze teoricopratiche utili ad una efficace comunicazione europea. Si
propone, quindi, di realizzare valide iniziative formative
e di comunicazione aventi ad oggetto l’Ue e capaci di
fornire risposte a differenti tipologie di bisogni, tra loro
connessi. Il percorso formativo si struttura attraverso
attività di: - mettere a fuoco le tematiche di attualità; individuare le fonti di informazione, documentali e di
approfondimento;
- realizzare l'editing generale dei testi e procedere con
tutte quelle operazioni grafico-tipografiche annesse alla
realizzazione completa del 'prodotto' (titolazione,
videoimpaginazione, correzione di bozze, realizzazione
di file esecutivo di stampa, etc.).

Destinatari

30 Allievi classi III-IV Liceo Scientifico I. Adorisio

Sede di svolgimento
Requisiti allievi

Scuola Secondaria II grado
1. Voto di Lingua Inglese I quadrimestre A. S.
2018/19:
a) 10 = punti 5
b) 9 = punti 4
c) 8 = punti 3
d) 7 = punti 2
e) 6 = punti 1
2.
a)
b)
c)

Voto di condotta I quadrimestre 2018/19
6 = punti 5
tra 7-8 = punti 3
tra 9-10 = punti 1

In caso di parità di punteggio saranno valutati ed aggiunti
al punteggio 1+2 i seguenti parametri:
3. Reddito annuo - ISEE
a) fino a € 5.000 = punti 10
b) da € 5.001 a € 10.000 = punti 8
c) da € 10.001 a € 15.000 = punti 6

d) da € 15.001 a € 20.000 = punti 4
e) oltre € 20.000 = punti 2
4. Minore età anagrafica = 1 punto
Numero ore

MODULO 2
Sottoazione

10.2.2A
Attività richiesta
Descrizione del modulo

Destinatari
Sede di svolgimento
Requisiti allievi

30 ore
Orario extrascolastico da FEBBRAIO 2019 a LUGLIO
2019 secondo calendario da definire.

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPONCL-2018-84

Titolo Modulo

GREEN EUROPE
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
(Potenziamento Linguistico)
L’Europa necessita di maggiori investimenti per far
fronte alle molteplici sfide presenti e future e aumentare
il proprio potenziale di crescita. Il cambiamento
climatico e le sfide in materia di sicurezza energetica
richiedono cospicui investimenti destinati all’energia
pulita, alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e
all’efficienza
energetica.
Per
fronteggiare
l’invecchiamento
della
popolazione
servono
investimenti volti a individuare strategie innovative nel
settore sanitario. Nuovi processi industriali richiedono il
graduale potenziamento di soluzioni innovative e
contestualmente la garanzia di un contesto normativo
che permetta soprattutto alle start-up di espandere le
proprie attività in Europa.
30 Allievi
Scuola Secondaria II grado
1. Voto di Lingua Inglese I quadrimestre A. S.
2018/19:
f) 10 = punti 5
g) 9 = punti 4
h) 8 = punti 3
i) 7 = punti 2
j) 6 = punti 1
2.
d)
e)
f)

Voto di condotta I quadrimestre 2018/19
6 = punti 5
tra 7-8 = punti 3
tra 9-10 = punti 1

In caso di parità di punteggio saranno valutati ed aggiunti
al punteggio 1+2 i seguenti parametri:
3. Reddito annuo - ISEE
f) fino a € 5.000 = punti 10
g) da € 5.001 a € 10.000 = punti 8
h) da € 10.001 a € 15.000 = punti 6
i) da € 15.001 a € 20.000 = punti 4

j) oltre € 20.000 = punti 2
4. Minore età anagrafica = 1 punto
Numero ore

MODULO 2
Sottoazione

10.2.2A

30 ore
Orario extrascolastico da FEBBRAIO 2019 a LUGLIO
2019 secondo calendario da definire.

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPONCL-2018-84

Titolo Modulo

GLOBAL WORLD

Destinatari

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C
(Mobilità studenti all’estero)
Promuovere l’educazione all’Europa è un nodo cruciale
nella strategia di costruzione del futuro del nostro
continente e per questo motivo è importante riflettere sui
processi educativi indispensabili per costruire una
diffusa e sempre più consapevole 'cittadinanza europea'.
Bisogna promuovere tra i cittadini, iniziando proprio dai
più giovani, il sentimento dell''appartenenza' a una entità
sovranazionale che, in nome delle comuni “radici”,
vuole costruire un progetto condiviso per affrontare le
sfide del nostro tempo. Tutto questo è ancor più difficile
se pensiamo che l'Europa non è un continente nettamente
afferrabile in termini geografici, ma è invece un concetto
culturale e storico. Per edificare su solide basi la nuova
Europa occorre quindi far leva sui valori autentici, che
hanno il loro fondamento nella legge morale universale.
La straordinaria importanza della sensibilizzazione dei
giovani alla realtà comunitaria europea, attraverso la
conoscenza del patrimonio comune di storia, cultura e
tradizioni, diviene fondamentale per favorire il confronto
e l’integrazione delle diverse realtà europee, ed un
concreto strumento di una 'educazione all'Europa' e ai
valori della pace e della multiculturalità, rilanciando le
ragioni della conoscenza storica come elemento
essenziale del percorso formativo dei giovani.
30 Allievi Classi III – IV Liceo Scientifico I. Adorisio

Sede di svolgimento

Scuola Secondaria II grado

Requisiti allievi

1. Possesso obbligatorio della Certificazione
Linguistica Livello minimo B1(Lingua Inglese)
Così valutata:
Livello B1
A = distinction (voto massimo)= punti 10
B = merit (voto intermedio) = punti 8
C = pass (voto minimo)= punti 6
Livello B2
A = distinction (voto massimo)= punti 12
B = merit (voto intermedio) = punti 10

Attività richiesta
Descrizione del modulo

C = pass (voto minimo)= punti 8
2. Voto di Lingua Inglese I quadrimestre A. S.
2018/19:
10 = punti 5
9 = punti 4
8 = punti 3
7 = punti 2
6 = punti 1
3. Voto di condotta I quadrimestre 2018/19
6 = punti 5
tra 7-8 = punti 3
tra 9-10 = punti 1
In caso di parità di punteggio saranno valutati ed aggiunti
al punteggio 1+2 i seguenti parametri:
4. Reddito annuo - ISEE

fino a € 5.000 = punti 10
da € 5.001 a € 10.000 = punti 8
da € 10.001 a € 15.000 = punti 6
da € 15.001 a € 20.000 = punti 4
oltre € 20.000 = punti 2
5. Minore età anagrafica = 1 punto

Numero ore

30 ore
Orario extrascolastico da FEBBRAIO 2019 a LUGLIO
2019 secondo calendario da definire.

ART. 1 Obiettivi del progetto
Il progetto, volto alla realizzazione di un’esperienza di formazione alla cittadinanza europea, alla dimensione
europea delle materie di insegnamento, all’apprendimento linguistico e al dialogo con le altre culture europee,
intende partire da una formazione metodologica di base per la costituzione di una vera rete didattica di saperi, che
consenta ai partecipanti di condividere l’esperienza formativa, didattica e pedagogica e promuovere, con il supporto
delle necessarie competenze esterne, attività che avvicinino in maniera continuativa i ragazzi e gli studenti ad un
orizzonte europeo che è il naturale scenario di riferimento per i cittadini di domani.
ART. 2 – Destinatari e criteri di selezione
I destinatari sono gli alunni delle classi III e IV regolarmente iscritti all’Anno Scolastico 2018/19 in possesso dei
seguenti requisiti indicati in ogni modulo prescelto.
ART. 3 - Termini e modalità di presentazione delle candidature
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizzate al Dirigente
Scolastico e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica utilizzando il MODELLO 1, che è
parte integrante del bando e allegando:
- Modello Isee 2018
- Copia documento del GENITORE O ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE
- Copia documento di identità dell’ALLIEVO valido per l’espatrio
- Copia Attestazione di Certificazione Linguistica (Lingua Inglese), solo per coloro i quali hanno conseguito il titolo

presso Enti esterni.
Esse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16/02/2019 con una delle seguenti modalità:
dicitura: oggetto “Invio candidatura ALLIEVO PROGETTO “OPEN YOUR MIND” 10.2.2A-FSEPON-CL2018-84
kric820006@pec.istruzione.it con oggetto “Invio
candidatura ALLIEVO Titolo progetto: “OPEN YOUR MIND” 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-84
Su richiesta della Commissione dell’Istituto che esaminerà le istanze pervenute, al candidato alla selezione
potranno essere richiesti tutti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando di selezione.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della
legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli eventuali ricorsi,
l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva.
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione
dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo:
www.ioliliociro.gov.it
Allegati:
Allegato A1 DOMANDA PER ALLIEVO

Cirò lì, 01 Febbraio 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Serafina Rita Anania
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

Allegato 1 - Domanda per la selezione ALLIEVI - Titolo progetto: OPEN YOUR MIND” 10.2.2AFSEPON-CL-2018-84
Al Dirigente Scolastico
Istituto Omnicomprensivo “Luigi Lilio”
Cirò (KR)
Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il
………………,

C.F.

………………………..……………………………………

residente

a

…………………………………...……………………, in …………………….…..................................., n.c. ........,
n. cellulare …………………...........................….., email .......................................................................................,
pec ...................................................................., iscritto alla classe ................................sezione ......................... del
Liceo Scientifico “Ilio Adorisio” a.s. 2018/2019.
CHIEDE
alla SV di partecipare, in qualità di Allievo alla selezione di cui al bando in oggetto per il seguente Modulo:
Sottoazione

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Codice identificativo
progetto

10.2.2A-FSEPON-CL2018-84
10.2.2A-FSEPON-CL2018-84
10.2.2A-FSEPON-CL2018-84

Titolo Modulo

CONOSCIAMO
L'EUROPA
GREEN EUROPE
GLOBAL WORLD

GENITORE (O ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE)
Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il
………………,

C.F.

………………………..……………………………………

residente

a

……………………………………..…...………………, in …………………….…................................., n.c. ........,
n. cellulare …………………...........................….., email .......................................................................................,
pec

....................................................................

esercente

la

potestà

genitoriale

sull’allievo

....................................................................... i cui dati anagrafici sono stati su specificati, autorizza lo stesso a
partecipare al progetto di cui all’oggetto.
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto
dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,(impedimento temporaneo)
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o

l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non
veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,
 Reddito ISEE Anno 2018 ...............................................
 Di essere in possesso di Certificazione Linguistica (Lingua Inglese) di Livello B1 conseguita il ……
presso l’Ente Certificatore /Istituto Scolastico ………………… con il seguente voto
………………………
 Di essere in possesso di Certificazione Linguistica (Lingua Inglese) di Livello B2 conseguita il ……
presso l’Ente Certificatore /Istituto Scolastico ………………… con il seguente voto
………………………
 Che l’allievo, al termine del I quadrimestre A. S. 2018/19, ha riportato i seguenti voti:
 A) Lingua Inglese: ……../10
 B) condotta: ……../10
 Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
Dichiara, inoltre,
 Di assumere la piena responsabilità per tutto quanto l’allievo ........................................ possa
eventualmente commettere di dannoso verso persone e/o cose.
 Di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che potrebbe verificarsi a
danno dell’allievo ...............................................
 Che l’allievo ...................................... è idoneo a partecipare alle azioni del progetto di cui all’oggetto.
 Che è informato sui servizi video-fotografici facenti parte dello stesso progetto e, pertanto, ne autorizza
l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine dell’allievo ................................................,
senza richiedere alcuna forma di rimborso.
Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti,
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Si allega:
- Modello Isee
- Fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, documento (dell’esercente la potestà genitoriale)
________________ n. _________________________ rilasciato da _________________________ il
________________
- Copia Attestazione di Certificazione Linguistica (Lingua Inglese)
Distinti saluti
___________, __________________
Firma allievo
_________________________________
Firma esercente la potestà genitoriale
__________________________________

