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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “F. BALSANO” 
Via CARLO alberto DALLA CHIESA, 5 -fax 0984.502740- tel. 0984.502281 - 

e.mailcsis02700a@istruzione.it-csis02700a@pec.istruzione.it 

87017 ROGGIANO GRAVINA(Cosenza) 
 

 

Prot. n. 547 I/1                                                                                                              RoggianoGravina 12/03/2019 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONEALUNNI 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

Avviso del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale 

AZIONE - 

SOTTOAZIONE 
TITOLO 

CODICE 

PROGETTO 
CUP 

FINANZIATO 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base -  

10.2.2A Competenze di base 

Competenzelinguistiche 

di base 

10.2.2A-

FSEPON-CL-

2018-68 
D47I17001040007 

€ 14.725,50  

 

10.2.3 Azioni di 

internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità –  

10.2.3B Potenziamento 

linguistico e CLIL 

Potenziamentolinguistico 

e CLIL 

10.2.3B-

FSEPON-CL-

2018-66 

D47I17001050007 € 20.328,00  

 

10.2.3 Azioni di 

internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità –  

10.2.3C Mobilità transnazionale 

Inghilterra 
10.2.3C-

FSEPON-CL-

2018-34 

D47I17001060007 € 44.157,00  

 

TOTALE € 79.210,50 

 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
 

• 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 ai sensi 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. 

• Viste le linee guida/Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 del PON – edizione 2018. 



PERLASCUOLA-COMPETENZEEAMBIENTIPERL’APPRENDIMENTO 
 
 

• Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento.  

• Vista la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

• Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

• Vista la candidatura dell’Istituzione scolastica N. 49194dove sono stati inseriti i seguenti moduli: 

AZIONE - 

SOTTOAZIONE 
TITOLO 

CODICE 

PROGETTO 
MODULI 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base -  

10.2.2A Competenze di base 

Competenze 

linguistiche di 

base 

10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-68 

1. Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3B Lezioni d’Europa 1 (30 ore, n. 

20 alunni) 

2. Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3B Lezioni d’Europa 2 (30 ore, n. 

20 alunni) 

3. Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3C Lezioni d’Europa 3 (30 ore, n. 

15 alunni) 

10.2.3 Azioni di 

internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità –  

10.2.3B Potenziamento 

linguistico e CLIL 

Potenziamento 

linguistico e 

CLIL 

10.2.3B-FSEPON-

CL-2018-66 

1. Metodologia e lingue 1 (60 ore, n. 20 

alunni) 

2. Metodologia e lingue 2 (60 ore, n. 20 

alunni) 

10.2.3 Azioni di 

internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità –  

10.2.3C Mobilità transnazionale 

Inghilterra 
10.2.3C-FSEPON-

CL-2018-34 
Let’s Go Training (60 ore a Londra in tre 

settimane a Londra, n. 15 alunni) 

 

• Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR prot. N. 23118 del 12/07/2018. 

• Vistal'assunzione in bilancio con Consiglio d'istituto; 

• Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;   

• Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

• Considerato che per l’attuazione dei percorsi per gli alunni è propedeutico seguire i moduli di base e 

potenziamento linguistico per poter partecipare al modulo Mobilità trasnazionale che si svolge a Londra presso 

una scuola di lingue accreditata. 

• Visto che è obbligatorio essere in possesso della certificazione di livello B1 di lingua inglese per 

partecipare alla mobilità trasnazionale 

• Attesa la necessità di procedere alla selezione dei corsisti dei moduli di base; 

• Vistoilprogetto predisposto dall’istituzionescolastica in riferimento albando inoggetto. 

• Vistela relativa delibera degli organi collegiali 

• Consideratala necessitàdiselezionaren. gli alunniappartenentia questaIstituzione Scolastica (classi 

terze/quarte/quinte) per la partecipazione,a titologratuito, aipercorsi; 

• Consideratoche in questa fase la selezione riguarda solo ed esclusivamente gli alunni dei percorsi 10.2.2A 

Competenze di base 

• Visto che nei progetti afferenti al PON FSE che prevedono viaggi e/o stage all’estero è necessario che i 

corsisti siano in possesso della certificazione di livello B1 si potrà procedere anche per altri progetti ad 

utilizzare lo scorrimento graduatoria dei corsisti idonei in tali percorsi 

INVITA 
I genitori deglialunniche frequentanoleclassidel triennionell’a. s. 2018/2019, interessati ad acquisire la 

certificazione B1lingua inglese ed eventualmente concorrere al modulo di mobilità trasnazionale per acquisire 

una certificazione anche di livello più alto all’estero, a presentare ladomanda dipreiscrizione, secondo 

l’allegatomodello,presso la segreteriadella scuola, entro e nonoltre il30/03/ 2019.Qualora ilnumero 

deirichiedentidovesse risultare maggiorerispetto a quello predefinito (20 a modulo) siprocederà allaselezione 

deglialunnisecondo iseguenticriteri: 

 



PERLASCUOLA-COMPETENZEEAMBIENTIPERL’APPRENDIMENTO 
 
 

-studentichenell’a.s.  2017/2018   hanno riportato unamediamaggiorein lingua inglese; 

-studentichenell’a.s.  2017/2018  hanno riportato unamediamaggiorein tutte le materie; 

 

n.b. a parità di punteggio sarà data priorità al meno giovane di età. 

 

Successivamenteall’approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura dei genitorie 

deglistudentiselezionati confermareentro 3 giornila propriadisponibilità a partecipare alprogetto 

sottoscrivendo un’appositaimpegnativa (patto formativo). Incaso dirinuncia deglistudentiaventidiritto 

siprocederà alloscorrimento della graduatoria. 
Ilpresentebando viene pubblicizzatomedianteaffissione all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituto: 
www.iisroggianogravina.edu.it 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           f.to Anna Filice 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Al DirigenteScolastico 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “F. BALSANO” 

Via CARLO Alberto DALLA CHIESA, 5 

87017 ROGGIANO GRAVINA (Cosenza) 

 
Oggetto:DOMANDAPREISCRIZIONE PROGETTOPONFSE  

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base -  

10.2.2A Competenze di base 

Lezioni 

d’Europa 

10.2.2A-

FSEPON-CL-

2018-68 

•  Lezioni d’Europa 1 (30 ore, n. 20 alunni) 

•  Lezioni d’Europa 2 (30 ore, n. 20 alunni) 

•  Lezioni d’Europa 3 (30 ore, n. 15 alunni) 

 

 
Il/la sottoscritto/a_ genitore dell’alunno/a_ iscritto/a  

 

Perl’a.s.………/……………allaclasse sez.  

 
CHIEDE 

 
che mio/a figlio/a_     (Cognome e Nome)C.F.  

 

Nato/a a Prov il  Residente in via n°_ Città_  

 
 

Tel Cell_ e-mail_  
 
 

venga ammesso/aallaprocedura diselezioneper ilprogetto: 
 

TITOLO Svolgimento tra aprile e giugno 2019  

Lezioni d’Europa 1        Lunedì-mercoledì � 

Lezioni d’Europa 2 Martedì-giovedì � 

Lezioni d’Europa 3 venerdì � 

 

Ilsottoscritto dichiara diessere consapevoleche la scuolapuò utilizzare idaticontenutinella presente 

autocertificazioneesclusivamentenell'ambitoe per i finiistituzionalipropridellaPubblicaAmministrazione (Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n.196). 

 

 

 

 

                                                                                            Infede 

 Firmadelgenitore/tutore  

 

 

 
Luogo e data.................................... 

 

 
Firmadell'alunno.................................................... 

 

 

 


