
 

 
 
 

                 Cologno Monzese, 9/04/2019 
       
      All’Albo  
      Al sito web 
      Agli studenti delle classi terze/quarte 

 
 

OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO  
  “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA  EUROPEA” 
 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  prot. 
AOODGEEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
–- Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus – Codice 10.2.3C FSEPON-LO-2018-16- Mobilità 
Transnazionale - Progetto titolo: PROMOTING SUSTAINABLE HERITAGE – e modulo propedeutico 
EUROPA OGGI 3 Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-25 
 
CUP  E25G17000000006 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 – “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 10.2.3C. 

 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 verbale n. 10 del 23/06/2017 con la quale e stata 
approvata la candidatura al progetto FSE PON "Cittadinanza Europea"; 

 

VISTA  la candidatura dell’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI di 
Cologno Monzese N. 995871 del 31/03/2017 

 

VISTA   la nota MIUR prot.n. 0013916 del 19/06/2018 di conferma delle graduatorie definitive relative 
all’avviso AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 

 

VISTA   la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 di autorizzazione dei progetti e 
impegni di spesa relativa all’avviso AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 

 

VISTA   la delibera n. 78 verbale n. 13 del 06/02/2018 del Consiglio di Istituto che approva il 
Programma annuale 2018; 

 

VISTA   la delibera n. 99 di assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto verbale n.16 del 
29/10/2018; 
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VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 

 

VISTO   il decreto di disseminazione prot. n. 3517 dell’11/12/2018; 
 
CONSIDERATO che destinatari del progetto sono 15 studentesse/studenti delle classi terze e quarte in 

possesso di certificazione linguistica in inglese di livello B1 da selezionare mediante 
procedura ad evidenza pubblica; 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali studentesse/studenti; 
 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 verbale n. 1 del 12/12/2018 con la quale sono stati 
approvati i criteri per la selezione delle studentesse/studenti; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di 15 studentesse/studenti di questa Istituzione 
scolastica partecipanti al sotto elencato modulo previsto dal bando specificato in oggetto, alle condizioni e 
secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano. 
 

Titolo modulo: “Promoting sustainable heritage” con modulo propedeutico “Europa oggi 3” 

Finalità – Il modulo “Europa oggi 3” è propedeutico alla realizzazione dell’azione 10.2.3C Mobilità 
transnazionale finalizzata al potenziamento linguistico ed intende potenziare: 

- Lo sviluppo di competenze civiche necessarie per l’esercizio attivo della cittadinanza europea e la 
piena partecipazione dei destinatari alla vita civica e sociale; 

- i processi di acquisizione ed aggiornamento delle conoscenze riferite all’evoluzione dell’Unione 
Europea; 
- le competenze dei destinatari tramite la sperimentazione di percorsi di educazione alla 
cittadinanza; tali competenze devono fondarsi sulla solida conoscenza dei valori storico-culturali 
che hanno ispirato i principi generali degli assetti istituzionali dei Paesi che hanno aderito alla 
Carta Europea. 
Il successivo modulo “Promoting sustainable heritage” intende potenziare:  
le conoscenze della lingua inglese e lo sviluppo delle quattro abilità attraverso un periodo di 
residenza e studio (3 settimane) in una delle scuole accreditate della città di Bournemouth (UK); 

- migliorare le competenze linguistiche degli studenti spendibili per il loro utilizzo in ambito locale, 
con eventuali riferimento a nuove o già esistenti iniziative culturali e turistiche (ecomusei, circuiti 
turistici a tema) 

Destinatari - n. 15 studentesse/studenti di classe terza/quarta della scuola in possesso di 
certificazione di lingua inglese di livello B1 QCER rilasciata da ente certificatore riconosciuto. 

Ore e calendario del modulo - 30 ore di corso con frequenza obbligatoria, suddivise in 10 incontri 
da 3 ore nel periodo maggio-giugno (dal 02/5/2019 al 03/6/2019) nei locali della scuola, svolte da 
esperto (docente della scuola) con l’assistenza di un tutor interno. Alla fine del percorso le/gli 
studentesse/studenti partecipanti potranno partecipare allo stage linguistico (dal 30/06/2019 al 
20/07/2019) nella località prescelta (Bournemouth) del Regno Unito, dove riceveranno un attestato 
delle conoscenze acquisite previa frequenza di un corso di formazione di 60 ore valido per sostenere 
l’esame di certificazione B2 presso un ente certificatore italiano  

Costi coperti dal finanziamento 

Il finanziamento copre: 

-  - il costo di formazione da 30 ore per il modulo “Europa Oggi 3” svolto a scuola (esperto e tutor interno, 

spese di gestione e progettazione); 

- - il costo del successivo modulo (stage a Bournemouth, UK) comprendente spese di viaggio (volo, 

transfer da e per l’aeroporto italiano e inglese), vitto, alloggio e corso da 60 ore di potenziamento 

linguistico per n. 15 studentesse/studenti partecipanti, n. 1 tutor scolastico e n. 1 accompagnatore 

 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E OBBLIGHI DEGLI ASPIRANTI 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta conformemente al modello ALLEGATO A, dovrà 
pervenire a questo Istituto, debitamente sottoscritta, esclusivamente in busta chiusa, tramite consegna a 
mano o raccomandata A.R., entro e non oltre le ore 12:00 del 16 aprile 2019. Sulla busta chiusa ci dovrà 

mailto:TVTD06000R@istruzione.it


essere la seguente dicitura "Candidatura per selezione studentesse/studenti progetto PON-Cittadinanza 
europea”. 
Con la presentazione della domanda il candidato assume l’obbligo della frequenza di tutte le attività previste 
dal progetto. 

 
REQUISITI DEGLI ASPIRANTI E SELEZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione studentesse/studenti della nostra Istituzione Scolastica 
iscritti al terzo/quarto anno in possesso di certificazione di lingua inglese di livello B1 QCER rilasciata da 
ente certificatore riconosciuto. 
I 15 posti disponibili saranno assegnati agli studenti delle attuali classi terze e quarte dell’Istituto con 
riferimento alla graduatoria generale stilata secondo i criteri di selezione riportati di seguito nel presente 
bando. Al fine di garantire eventuali sostituti dei 15 studenti selezionati sarà consentita ai primi 5 studenti in 
graduatoria, a partire dal 16° posto, che si rendano disponibili la frequenza del modulo propedeutico “Europa 
oggi 3”, indispensabile per un’eventuale successiva partecipazione al modulo “Promoting sustainable 
heritage”. 

Ai sensi dell’articolo 77 D.lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
candidature, verrà nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto apposita commissione giudicatrice. La 
commissione procederà alle ore 11:00 del giorno 17 aprile 2019 presso la sede legale dell’Istituto 
“Leonardo da Vinci” di Cologno Monzese, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile. 

La graduatoria degli aspiranti sarà redatta da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, a 
seguito di comparazione tra le candidature regolarmente pervenute sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi espressi nella Tabella di Valutazione sotto riportata; i nominativi degli studenti selezionati saranno 
resi noti tramite apposita comunicazione. 

I criteri di selezione degli aspiranti sono i seguenti: 

STUDENTE:  Elementi oggetto di valutazione Punteggio 

Certificazione di lingua inglese di livello 
B1 QCER  
rilasciata da ente certificatore 
riconosciuto 

Pass with distinction 10 

Pass with merit 8 

Pass  6 

Media delle valutazioni del primo 
quadrimestre dell’a.s. 2018/19 

Media aritmetica voti >= 9,5 13 

Media aritmetica voti >= 8,5 e < 9,5 11 

Media aritmetica voti >= 7,5 e < 8,5 10 

Media aritmetica voti >= 6,5 e < 7,5  8 

Media aritmetica voti >= 5,5 e < 6,5  6 

Valutazione del primo quadrimestre 

dell’a.s. 2018/19 

in Inglese  

Voto in inglese 10 10 

Voto in inglese 9 9 

Voto in inglese 8 8 

Voto in inglese 7 7 

Voto in inglese 6 6 

Media delle valutazioni finali dell’a.s. 
2017/18 

Media aritmetica voti >= 9,5 10 

Media aritmetica voti >= 8,5 e < 9,5 8 

Media aritmetica voti >= 7,5 e < 8,5 6 

Media aritmetica voti >= 6,5 e < 7,5  4 

Media aritmetica voti >= 5,5 e < 6,5  2 

Valutazione finale dell’a.s. 2017/18 in 
Inglese; 

Voto in inglese 10 7 

Voto in inglese 9 6 

Voto in inglese 8 5 

Voto in inglese 7 4 

Voto in inglese 6 3 

 
Certificazione ISEE 

Fino a € 8.000,00 10 

Da € 8.000,01 a € 11.000,00 7 

Da € 11.000,01 a € 16.000,00 4 

 

 



CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

Tutti i destinatari potenzieranno in ambiente interno le competenze civiche necessarie per l’esercizio attivo 
della cittadinanza europea e successivamente, in ambiente autentico, le competenze in lingua inglese e la 
capacità di dialogo socio-interculturale. 

Il percorso di formazione che sarà attuato attraverso lo stage linguistico permetterà agli studenti di 
confrontarsi con la realtà organizzativa di enti ed associazioni culturali locali. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30 Giugno 2003 n. 196 e artt. 13-14 Nuovo Regolamento UE 
2016/679 (GDPR).si informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla procedura 
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; 

- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 e 
sss.mm.ii. e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Cologno Monzese. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida 
predisposte dall’Adg (Autorità di gestione) del 13/01/2015 e ss.mm.ii. 

 
PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione 
Trasparente” e “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto ( http://www.istitutoleonardodavinci.edu.it) firmato 
digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale 
 
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         prof. Davide Bonetti 
 
 
 

http://www.istitutoleonardodavinci.edu.it/


ALLEGATO A 

                 Al Dirigente Scolastico 

Istituto  “Leonardo da Vinci” – Cologno Monzese (MI) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto PON  Azione 10.2.2A e 10.2.3C – Modulo “Europa 

Oggi 3” e Modulo “Promoting sustainable heritage” 

Il/La  sottoscritto/ ………………………………………………………………..…… nato/a il………………………….. 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………………. (…….) 

in via/piazza……………………………………………………………….…. CAP ………… Telefono ………………… 

Cell. …………………………….. e-mail …………………….………………….......................................... 

avendo letto l’Avviso del  9/4/2019 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON- Modulo: “Europa oggi 3” 

e Modulo “Promoting Sustainable Heritage”  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  ………………………………………………………………….., nato/a  il ………………... a 

……………………………………………… (…) iscritto/a e frequentante  la classe ……. sez. ..…. Indirizzo …………  

in possesso di certificazione linguistica lingua inglese livello B1 QCER conseguita il ………………..  rilasciata da ente 

certificatore riconosciuto (allegata) e di certificazione ISEE (da allegare – facoltativa)  sia ammesso/a a partecipare ai 

sopraindicati moduli formativi. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

In caso di selezione del proprio figlio/a, il sottoscritto si impegna a far frequentare tutte le attività previste dal 

progetto da parte del/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il 

progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  

A tal fine dichiara che: la media delle valutazioni conseguita dal/la proprio/a figlio/a nel primo quadrimestre 

2018/19  corrisponde a _______________, la media delle valutazioni finali dell’a.s. 2017/18 corrisponde a 

____________,  la valutazione di Inglese nel primo quadrimestre 2018/19 corrisponde a ______________, la 

valutazione finale di Inglese nell’a.s. 2017/18 corrisponde a _____________. 

Allega alla presente:   

□  Certificazione linguistica B1 (in fotocopia) 

□  Certificazione ISEE (facoltativa) 

 
In caso di collocazione utile in graduatoria, a partire dal 16° posto, il sottoscritto dichiara che il/la proprio/a figlio/a              

È / NON È (cancellare la voce che non interessa) disponibile a frequentare comunque il modulo di 30 ore “Europa oggi 

3” al fine di essere considerato sostituto di candidati vincitori rinunciatari per qualsiasi motivo. 

 

Data,      Firma del genitore 

 

  ___________________________ 

 

   Firma dello/a studente/ssa 

    

  ____________________________ 
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