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Prot. n. 10908 del 11/10/2019 
 

Agli alunni e alle rispettive famiglie 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Avviso di selezione alunni per l’attivazione del progetto inerente i Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 3504 del 31/03/2017 - FSE - 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 + 

Modulo 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL –  

Autorizzazione progetto/i Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 

CUP J67I1700 0630007 Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-130   

Titolo “Enpowering through English” Modulo A 

 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID Avviso Prot. 3504 del 31/03/2017 - FSE - 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. 
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Sottoazione 10.2.2A  Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. previste dalla Nota 
del MIUR Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 
Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la 
Coesione Sociale – PON/POR “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020;  
 

Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del 29/09/2016 e la delibera del Consiglio d’Istituto del 
5/02/2018 di approvazione delle proposta progettuale con il titolo Travelling to Ireland, Enpowering 
through English e Cittadinanza Europea; 

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione al bilancio del finanziamento in oggetto con 
delibera del 29/11/2018; 

Vista l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID\23638 del 23/07/2018 con nota Dipartimento 
per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali. 

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.; 
 

Vista la nota prot. AOODGEFID\4125 del 18 aprile 2017 interventi attivabili sull’avviso 3504; 
 

Vista la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”; 
 

Vista la circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 
settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
 

Vista la Circolare AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 
 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

Visto il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
 

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; 
 

Considerata la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare l’azione prevista dal progetto 
PON 

EMANA 
 

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nel seguente 
modulo: 
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Tipologia modulo Titolo 
Numero 
alunni 

Durata 

Potenziamento Linguistico e CLIL 
10.2.3B 

Empowering through 
English - Modulo A 

15 
Possono frequentare il 

modulo solo ed 
esclusivamente gli 
studenti che hanno 

seguito il corso 
Cittadinanza Europea 

- Modulo A 

60 ore 

 

Art. 1 

Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi dell'Istituto.  
Si sottolinea che la frequenza del modulo è obbligatoria.  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 
contribuirà al credito scolastico. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto, nel periodo Ottobre – 
Novembre  2019.  
 
Art. 2 

Per partecipare alla selezione gli alunni dovranno presentare domanda (secondo il modello allegato 1-A 
se alunno minorenne e 1-B se alunno maggiorenne), che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo 
dell'Istituto entro e non oltre venerdì 18 Ottobre 2019, a pena di esclusione dalla selezione. 
 
Art. 3 

La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione formata dal D.S., dal D.S.G.A. e dal 
Referente di supporto al gruppo di coordinamento e progettazione.  
 
Art. 4 

Titolo modulo ENPOWERING THROUGH ENGLISH – MODULO A  

Descrizione 
modulo 

TEMATICHE 

Il progetto, pensato principalmente per gli studenti della sede di Lentini, 

contribuisce alla costruzione dell’identità europea attraverso il 

potenziamento dell’apprendimento linguistico anche con esperti 

madrelingua. Il progetto, da strutturarsi anche con  modalità CLIL, prevede 

l’approfondimento dei contenuti e dei diritti connessi alla cittadinanza 

europea ed è finalizzato al conseguimento di una certificazione di livello B1 

del QCER.     

 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti 
in occasione della partecipazione al presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le 
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finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli alunni, e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la 
riservatezza. 
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 
 
Art. 6 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro. 
 
Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 

Allegato 1-A Domanda di partecipazione alunno minorenne 

Allegato 1-B Domanda di partecipazione alunno maggiorenne 

Allegato 2 Scheda anagrafica corsista 
 

Il presente AVVISO è affisso all'albo della scuola online con cortese preghiera di massima diffusione. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


