
 

 

 

BANDO RECLUTAMENTO STUDENTI 
 

      All’Albo on-line dell’Istituto  

 
Oggetto: Riapertura termini Bando per l’adesione degli studenti al progetto “Cittadinanza Europea attiva e 

solidale 3” codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-41 propedeutico al progetto “Je parle le français” codice 

10.2.3B-FSEPON-CL-2018-40   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che il progetto è destinato a n. 25 studenti del corso Linguistico attivo in questa scuola; 

VALUTATO  che con il precedente avviso sono stati selezionati n. 13 studenti; 

VISTA la proroga per la realizzazione del modulo in oggetto accordata a questa istituzione scolastica 

da parte dell’AdG, prot. 22667 del 01/07/2019; 

VISTO  il bando prot. n. 725 del 13/02/2019; 

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; 

VISTA la Delibera n.4 del Consiglio d’Istituto verbale n.19 del 07/11/2018 di aggiornamento del 

PTOF; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/01/2017 che si inserisce nel quadro 

di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, 

attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di 

Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020;  

VISTO il Piano di Istituto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC., Candidatura N. 991345, di 

questa Istituzione Scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF2020); 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 di autorizzazione del progetto 

entro il 31/08/2019 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento finanziato con FSE; 
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VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE, “Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi – Azione 10.2.5 

nell’ambito del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10, verbale n. 19, del 7/11/2018 con la quale, è stato 

assunto in bilancio il Progetto PON di Potenziamento della cittadinanza europea propedeutico 

al progetto “Je parle le français”; 

RILEVATA   l’esigenza di incrementare il numero di studenti fino a n. 25  per la realizzazione delle attività 

previste dal progetto; 

VISTO il verbale del 16/04/2018 del Gruppo di lavoro della progettualità integrata PON/PTOF in cui 

si stabiliscono i criteri di selezione degli alunni; 

 
RIAPRE 

il presente avviso per selezionare n. 12 studenti (a completamento dei 13 selezionati a seguito della pubblicazione 

del bando interno prot. n. 725 del 13/02/2019) che intendono partecipare al progetto. Il percorso formativo prevede 

un modulo della durata di 30 ore di studio sulla cittadinanza Europea propedeutico al percorso di formazione 

linguistica “Je parle le français” di 60 ore, da svolgersi in orario extracurriculare presumibilmente nel periodo 

compreso tra settembre e il 10 dicembre 2019. Nella seguente tabella la sintesi del percorso formativo e i destinatari. 
 
 

PROGETTO n. studenti Classi 

interessate 

Durata 

Cittadinanza europea attiva e solidale 3 
  

€ 16.375,50  G27I17000330007  

 

25 III – IV - V  
 

30 ore 

 

Je parle le français 25 III – IV - V  
 

60 ore  

 

PROFILO DELLO STUDENTE 
 

   Lo studente selezionato dovrà: 

a) Impegnarsi a seguire il percorso di 30 ore di approfondimento sulla cittadinanza europea propedeutico 

alla formazione linguistica 

b) Essere disponibile ad approfondire lo studio della lingua francese finalizzato al conseguimento gratuito 

della certificazione linguistica B1/B2. 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 

 Il modulo propedeutico di 30 ore di formazione sulla cittadinanza europea sarà svolto a scuola in 

orario extracurriculare  

 I destinatari del modulo sono gli alunni del triennio dell’anno scolastico 2019/2020 

 Il progetto è interamente finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” e la partecipazione, per gli studenti 

selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie 

 

 

 



 

 

 

 Il modulo di formazione linguistica di 60 ore si svolgerà a scuola in orario extracurriculare da 

settembre a dicembre 2019 

 È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, seguire con profitto il modulo di cittadinanza europea e 

quello di formazione linguistica  

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 

Alunni delle classi III – IV e V dell’anno scolastico 2019/2020 che aspirano a conseguire la certificazione 

linguistica di livello almeno B1 in lingua Francese. 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle 

operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

A) Media dei voti della promozione a.s. 2018/2019 

B) Voto in Francese a.s. 2018/2019 

C) media dei voti della promozione giugno a.s. 2018/2019  

Saranno selezionati i primi tredici studenti in graduatoria, in caso di parità si darà priorità allo/a studente/essa 

con reddito più basso (modello ISEE anno corrente). 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

L’istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, in formato pdf, tramite posta 

elettronica al seguente indirizzo: csps20000d@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 30/08/2019. 

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 i dati personali dell’allievo e dei genitori o tutori legali 

 la firma dell’allievo e dei genitori o tutori legali 

 fotocopia di un documento in corso di validità dell’allievo e dei genitori o tutori legali 

 il modulo della privacy sottoscritto dai genitori se l’alunno è minorenne 

 il file “anagrafica studente” compilata in ogni sua parte 

 certificazione ISEE 

 La graduatoria di merito sarà pubblicata all’albo pretorio on-line del sito istitzionale. 

I MODELLI DA COMPILARE SARANNO PUBBLICATI SUL SITO DELLA SCUOLA.  

PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Regolamento UE 

2016/679 e ss.mm.ii., i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del progetto 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Tancredi 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

IL/La sottoscritta/o  nata/o a    
 
 

il  /  /  e residente a  provincia    
 

iscritta/o nell’anno scolastico 2018/2019 alla classe  sez.  , tel.   ,  

cell.________________________________  email ___________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per essere ammesso al progetto “Cittadinanza europea attiva e solidale 

1” codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-41 
 

A tal proposito dichiaro: 

 Di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni; 

 Di avere conseguito le seguenti votazioni al termine dell’anno scolastico 2018/19: 
 

 VOTO 

Voto in francese anno scolastico 2018-2019  

Media voti 2018-2019  

Media voti 2018-2019  

 

Allega: 

1. Certificazione ISEE 

2. Scheda valutazione titoli 

3. Dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori/tutori 

4. Fotocopia del documento di identità valido dello studente e dei genitori 

5. Documento privacy sottoscritto dai genitori se minorenni 

6. Anagrafica studente compilata in ogni sua parte 

 

 

Firma 

 



 

Genitori (o esercente potestà genitoriale) 

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

(Prov. ..….…),  il  ………………...……, C.F.   ………………………..……………………………………   

residente a ………………………...……………, in ……..…………….…......................................, n.c. ..........,  

n. cellulare …………………............................., email ..................................................................................., 

pec ......................................................................... 

 

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

(Prov. ..….…),  il  ………………...……, C.F.   ………………………..……………………………………   

residente a ………………………...……………, in ……..…………….…......................................, n.c. ..........,  

n. cellulare …………………............................., email ..................................................................................., 

pec ......................................................................... 

esercenti la potestà genitoriale sull’allievo .............................................................................................. i cui dati 

anagrafici sono stati su specificati, autorizza lo stesso a partecipare al progetto di cui all’oggetto. 

A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, di essere a conoscenza del 

disposto dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita: 

Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento 

temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 

ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, 

può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte, ferma 

restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 

dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la 

propria personale responsabilità, 

 Attestazione ISEE .................. 

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. Dichiara, inoltre, 

 Che è informato che il progetto formativo “Cittadinanza europea attiva e solidale 1” è propedeutico al 

progetto di formazione linguistica “English for life” 

 Che è informato sulla modalità extracurriculare di svolgimento dei moduli 



 

 Di assumere la piena responsabilità per tutto quanto l’allievo ........................................................ possa 

eventualmente commettere di dannoso verso persone e/o cose. 

 Di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che potrebbe 

verificarsi a danno dell’allievo .......................................................... 

 Che è informato sui servizi video-fotografici facenti parte dello stesso progetto e, pertanto, ne autorizza

l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine dell’allievo 

........................................................................., senza richiedere alcuna forma di rimborso. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
Si allega fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, di un documento (sia dell’allievo che dell’esercente la 

potestà genitoriale) in corso di validità. 

Distinti saluti. 
 

  ,    
 

Firma allievo 
 

 
 

Firma per entrambi i genitori 
 

 

 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

Cognome    Nome    
 

-  Classe frequentata nell’anno scolastico 2018/2019: Classe  sez.   

 
 

 VOTO PUNTI PUNTI 

Anno scolastico (a cura del candidato) (a cura della commissione) 

2017/18  
 

Voto in lingua francese (punti pari ai voti conseguiti  

es. voto 8 = otto punti) 

 

 

 

 

Media dei voti 2017/2018 (punti pari ai voti conseguiti  

es. voto 8 = otto punti) 

 

  

Media dei voti 2016/2017 (punti pari ai voti conseguiti  

es. voto 8 = otto punti) 

 

  

 

Valutazione autocertificazione ISEE (vedi allegato): 
 

  PUNTI 

(a cura del candidato) 

PUNTI 

(a cura della commissione) 

€ 0 - 8.000,00 Punti 15   

€ 8.000,01 – 10.000,00 Punti 13   

€ 10.000,01 – 12.000,00 Punti 11   

€ 12.000,01 – 14.000,00 Punti 10   

€ 14.000,01 – 20.000,00 Punti 8   

€ 20.000,01 – 28.000,00 Punti 6   

€ 28.000,01 – 38.000,00 Punti 4   

€ 38.000,01 – 42.000,00 Punti 2   

Oltre € 42.000,01 o in 

assenza di dichiarazione 

Punti 0   

 

 
 Firma studente/essa           Firma genitori / tutori 
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