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OGGETTO: Determina per AVVISO INTERNO CANDIDATURA DI 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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’Avviso prot. 3504 del 31/03/2017 “Avviso pubblico per il 
potenziamento della Cittadinanza europea” - 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 – Azione 10.2.3B e 
Azione 10.2.3C;
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VISTA l’autorizzazione prot. 23129 del 12/07/2018 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 19/04/2017 di 
approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti;

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

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 
selezionare studenti;

DETERMINA

• di avviare una procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti di Lingua 
Francese delle classi 3° e 4° del Liceo Linguistico e del Liceo Economico-Sociale di 3 
beneficiari del finanziamento ottenuto relativo alla realizzazione di un percorso di 
potenziamento della Cittadinanza Europea che prevede:

• un corso di 30 ore in presenza dal titolo Identità Culturale dell'Unione 
Europea

• un periodo di mobilità in Francia, abbinato alla frequenza di un corso di lingua 
Francese di livello B1/B2 della durata di tre settimane nel mese di Giugno 
2019

• di pubblicare l’avviso con apposita circolare.

	 	 	 	 	 	 	 	 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       Prof.ssa Lucia Bacci


             (Firma digitale ai sensi dell'art.25 del C.A.D.)
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