
 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI per l’attuazione delle azioni previste dai progetti FSE-
PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea” Prot.n. 3504  del 31/03/2017 - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A. – 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-19 “Identità Culturale dell’Unione Europea” ed 
Azione 10.2.3C Mobilità transnazionale – Codice Progetto 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-4 “Con 

l'ESABAC alla scoperta dell'Europa” 
 

CUP: H57I17000650007 
CUP:  H57I17000670007 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 
Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il DPR 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in 
   materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della 
   legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO   il D.I. n. 44 del 01/02/2001 sostituito dal  Decreto 28 Agosto 2018 
   n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   il  D.lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016  recante  “Attuazione   
   delle  Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici 
   che ha sostituito integralmente il D.lgs. n. 163/2006 “Codice   
   dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture”  e   
   successive  modifiche  e aggiornamenti; 
VISTI   i  Regolamenti  UE  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni   
   sui  Fondi  Sociali  e  di investimento europei, il Regolamento 
   UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
   (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo 
   Sociale Europeo; 
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VISTO   l'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del 
   MIUR per il “Potenziamento della Cittadinanza Europea”,  
   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 – Azione 
   10.2.3B e Azione 10.2.3C 
VISTA   la  Nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO     
   UFFICIALE(U).0010016  del  20.04.2018  avente  ad oggetto    
   l’approvazione  e pubblicazione  delle  graduatorie  regionali   
   delle  proposte progettuali  degli  Istituti  scolastici  relative  a:   
   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”   –   Azione  10.2.3  Azioni   di 
   internazionalizzazione  dei  sistemi  educativi  e  mobilità   
   (percorsi  di  apprendimento linguistico  in  altri  Paesi,  azioni   
   di  potenziamento  linguistico)  -  Avviso  pubblico  per  il  
   potenziamento della Cittadinanza europea - Prot. n.  
   AOODGEFID/3504 del 31.03.2017. 
VISTA   La   Nota   MIUR   AOODGEFID   Prot.   n   23129   del    
   12.07.2018   avente   per   oggetto l’autorizzazione dei progetti 
   relativi a: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
   Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
   l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 
   del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”.     
   Asse- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
   Specifico 10.2 “Miglioramento delle Competenze   chiave   degli    
  allievi”   -   Sottoazione   10.2.3B   “Cittadinanza  europea”   –  
   “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C.  
   Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale – Sottoazione 
   10.2.2.A Competenze di base. 
VISTA   la determina di assunzione in bilancio CDI n. 25/18 del 21  
   settembre 2018; 
VISTA   la sottoazione 10.2.2A di miglioramento delle competenze di 
   Cittadinanza Europea dal titolo  “Identità Culturale dell’Unione 
   Europea”, e la sottoazione  10.2.3C, per l’internazionalizzazione 
   dei sistemi educativi e mobilità transnazionale, dal titolo “Con 
   l’ESABAC alla scoperta dell’Europa”; 

VISTA   la precedente selezione prot. n°494 del 21/01/2019 che non ha  
   reperito il numero massimo di alunni previsto dal Progetto  
   10.2.3C-FSEPON-TO-2018-4 “Con l'ESABAC alla scoperta   
   dell’Europa”, ovvero 15 
 
RILEVATA  la necessità di individuare il numero di studenti previsto dal 
   progetto per la partecipazione all’azione di mobilità   
   transnazionale; 



 

 

 
COMUNICA 

 
Che è indetta una procedura selettiva, volta a individuare gli alunni partecipanti al progetto come 
di seguito specificato, alle condizioni e secondo le modalità e i criteri che di seguito si riportano. 
 

Art. 1 Descrizione del progetto di mobilità transnazionale 

 

Ciascun progetto ha un relativo modulo : 
 
a)   Modulo “Identità Culturale dell’Unione Europea”, propedeutico alla mobilità 
transnazionale (obbligatorio).  Il  modulo  prevede  30  ore  di  lezione  di  approfondimento  e  
mira a definire il significato di cittadinanza europea e a metterne in evidenza il carattere plurale, 
non esclusivamente limitato all'esercizio politico di tale cittadinanza (diritto di voto, libertà di 
soggiorno e circolazione, ecc.) ma anche – e soprattutto - al suo versante culturale e sociale. Le 
lezioni si terranno, in orario extracurricolare, presso la sede dell’Istituto. 
 
b)   Modulo  “Con l'ESABAC alla scoperta dell’Europa”. L’azione di mobilità transnazionale - i 
cui costi sono interamente a carico del programma PON-FSE 2014-2020 - prevede un soggiorno 
di 3 settimane in Francia, per un percorso formativo di 60 ore didattiche in lingua Francese. 
Gli studenti frequenteranno lezioni di approfondimento di tematiche specifiche del progetto 
(caratteristiche sociali, culturali, storiche e politiche  del  Paese  scelto  per  la  mobilità)  e  
lezioni  per  il  potenziamento  delle  competenze linguistiche. Poiché gli studenti selezionati 
devono possedere un livello linguistico minimo B1, certificato da ente riconosciuto, il corso 
di lingua avrà come obiettivo il raggiungimento del livello B2 del QCER o superiore. 
 
Si prevede di svolgere il Modulo “Identità Culturale dell’Unione Europea” tra i mesi di 
aprile e maggio 2019, ed il modulo di  mobilità transnazionale “Con l'ESABAC alla scoperta 
dell’Europa” nel mese di giugno 2019. 
 

Art. 2 Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva 
 
Il bando è riservato agli studenti frequentati nel presente a.s. 2018/2019 le classi terze e quarte 
di tutti gli indirizzi di studio (Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-
Sociale). I partecipanti dovranno obbligatoriamente frequentare il Modulo 1 propedeutico 
all’esperienza formativa in Francia. 
 
È previsto un numero massimo di 3 studenti partecipanti in aggiunta ai 12 studenti già 
selezionati, così come da verbale di valutazione delle candidatura alunni del 12/02/2019, 
prot. 1452. 
 
Requisito minimo necessario per la partecipazione alla selezione: 
 • possesso di competenze linguistiche relative alla lingua Francese di livello B1 certificato 

da uno degli enti certificatori riconosciuti a livello internazionale. Per l’elenco 
dei suddetti Enti certificatori si fa riferimento al decreto del Direttore della Direzione generale per il 
personale scolastico, prot. n. 118 del 28 febbraio 2017 – 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-
certificatori-lingue-straniere ; 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La graduatoria finale sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 
CRITERI SELEZIONE (in subordine): 
1. Studente/ssa classe IV ESABAC; 
2. Studente/ssa classe III ESABAC; 
3. Studente/ssa Lingua e Cultura Francese; 
4. Studente/ssa BES/DSA. 
 
In caso di parità di punteggio si terrà conto della media complessiva riportata alla fine del secondo 
quadrimestre. 
 
Successivamente all’approvazione e pubblicazione sul sito web dell’Istituto della graduatoria, 
sarà cura degli studenti selezionati entro 7 giorni confermare la propria disponibilità a 
partecipare al percorso formativo (Modulo cittadinanza Europea + soggiorno-studio in 
Francia) sottoscrivendo, unitamente alle famiglie, un’apposita impegnativa. 
 

Art. 3 Impegni degli studenti aventi diritto 
 

Gli studenti della graduatoria risultanti aventi diritto, si impegneranno a partecipare con regolarità 

alle attività previste dal Modulo 1. Durante il soggiorno in Francia, si impegneranno a seguire le 

indicazioni dei docenti accompagnatori e degli altri responsabili locali dell’azione di formazione.  

 

 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande  

 

Gli aspiranti alla selezione dovranno compilare la domanda su apposito modello (ALLEGATO 1), 

allegando la certificazione linguistica posseduta. La scuola si riserva di verificare le informazioni 

dichiarate dai candidati.  

 

La domanda dovrà essere presentata all’ufficio Segreteria Didattica della scuola, entro le ore 12:10 

del giorno 30 MARZO 2019. I documenti dovranno essere contenuti in un plico sul quale va 

indicato il mittente e la dicitura CANDIDATURA STUDENTI, PON “CITTADINANZA EUROPEA” .  

 

Art. 5 Trattamento dati personali  

Ai sensi del GDPR 2016/679 , i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto e 

utilizzati solo per fini istituzionali e strettamente necessari alla gestione della presente selezione.  
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Art. 6 Pubblicazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente avviso di selezione di studenti per l’azione PON di mobilità transnazionale viene reso 

pubblico mediante pubblicazione all’albo online e sul sito web dell’istituto: www.liceisgv.gov.it , 

sezione PON.  

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Lucia Bacci 
                     (Firma digitale ai sensi dell'art.25 del C.A.D.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 1 

Domanda di partecipazione alla selezione STUDENTI, PER L’ATTUAZIONE DELLE 

AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO FSE – PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. “Potenziamento della Cittadinanza 

Europea” Prot.n. 3504  del 31/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C Mobilità transnazionale – Codice Progetto 10.2.3C-

FSEPON-TO-2018-4 “Con l'ESABAC alla scoperta dell'Europa” 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dei Licei Giovanni da San Giovanni 
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I sottoscritti ____________________________ e ________________________________ 

Genitori dell’alunno: 

Cognome 
 

Nome 
 

Classe 
 

Luogo di nascita 
 

Data di Nascita 
 

Indirizzo di residenza 
 

Codice Fiscale 
 

 

 

CHIEDONO 

 

Che il/la proprio/a figlio/a partecipare alla selezione per Studenti dei progetti “Identità 

Culturale dell'Unione Europea” “Con l'ESABAC alla scoperta dell'Europa” 

relativamente ai moduli: 
 

• “Identità Culturale dell'Unione Europea” 

• “Con l'ESABAC alla scoperta dell'Europa” 

 

 

 

DICHIARANO 

 

sotto la personale responsabilità di 

๏  Che il/la loro figlio/a è in possesso al momento dell’invio della domanda di una 

certificazione di livello B1 relativa alla lingua Francese rilasciata da uno degli enti 

certificatori riconosciuti a livello internazionale; 

๏  Che il/la loro figlio/a è in possesso delle sotto elencate caratteristiche essenziali 

all’ammissione previste dall’art. 2 dell’Avviso [selezionare le voci interessate] : 

☐ Studente/ssa classe IV ESABAC; 

☐ Studente/ssa classe III ESABAC; 

☐ Studente/ssa Lingua e Cultura Francese (solo per classi non ESABAC); 

☐ Studente/ssa BES/DSA. 

 

 



 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

• Copia di della certificazione linguistica 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I sottoscritti dichiarano di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 

679/16 e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore 

rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZANO 

 

I Licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno (AR)  al trattamento, anche 

con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti; prendono inoltre atto 

che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del  trattamento dei  dati  è l’Istituto sopra citato 

e che i sottoscritti  potranno esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data ________________________ Firma di entrambi i genitori 

        

________________________ 

 

________________________ 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 
2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori” 
 
Firma __________________________________ 
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