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                                                              Mistretta, 20 febbraio 2020 

 

                                                                                                  AGLI ALUNNI 

                                                                                                 AI GENITORI 

                                                                                                                    Al sito web dell'Istituto 

                                                                                                       All’Albo ONLINE 

 

OGGETTO: Avviso interno di reclutamento alunni per la realizzazione dei percorsi formativi 

relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso 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 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL 

– Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale - Sottoazione 10.2.2A - Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. MIUR_ 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 10.2.3B - Potenziamento linguistico e 

CLIL – Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale - Sottoazione 10.2.2A - Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti delibera n. 5529A/22e del 10/11/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n. 41 

del 06/10/2016);  

PRESO ATTO della nota prot.n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sicilia con la quale il MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i 

progetti “Esperienze Clil a scuola”, “Insieme in Europa” e “Opportunità Europa” di codici 

identificativi rispettivamente 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-260 ---- 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-157 ---- 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-291 proposti da questa Istituzione per un importo complessivo 

autorizzato di € 57.886,50; 
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RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di reclutare gli alunni 

per  realizzare i diversi percorsi formativi “Esperienze Clil a scuola”, “Insieme in Europa” e 

“Opportunità Europa” di codici identificativi rispettivamente 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-260 ---- 

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-157 ---- 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-291 

COMUNICA 

alla Comunità scolastica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici rientranti nel codice 
progetto: 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-291 – “Opportunità Europa” 
 

 
AVVISO AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

TITOLO Opportunità Europa 

CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-291 

CUP I87I17000260007 

AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 
IMPORTO € 10.693,5 comunicato all’USR con nota prot. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018 

 

Id modulo Tipo modulo Titolo del modulo Ore Destinatari 

1126887 

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica al 
10.2.3B/C 

Il lavoro in Europa: i 
preliminari 

30 Classi III-IV-V 
Tecnici/Professionale 
n. 25 alunni al massimo 

1130901 

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica al 
10.2.3B/C 

Potenziamento linguistico 
propedeutico alla mobilità 

30 Classi III-IV-V 
Licei 
n. 25 alunni al massimo 

 

Al termine dei moduli saranno selezionati 30 alunni in totale che acquisiranno il diritto di partecipare 
al progetto seguente: 

 
10.2.3B-FSEPON-SI-2018-260 - Esperienze Clil a scuola 

 
AVVISO AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

TITOLO Esperienze Clil a scuola 
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CODICE 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-260 

CUP I87I17000270007 

AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 
IMPORTO € 10.764,00 comunicato all’USR con nota prot. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018 

 

Id modulo Tipo modulo Titolo del modulo Ore Destinatari 

1128036 
Potenziamento 
linguistico e CLIL 

Discipline turistiche e 
aziendali in modalità CLIL 

60 30 alunni provenienti da 
selezione 

 

Gli alunni che parteciperanno a questo modulo avranno la possibilità di conseguire la certificazione 

linguistica B1. 

I 15 migliori allievi, con certificazione B1, parteciperanno di diritto al terzo progetto, che prevede la 

mobilità transnazionale e precisamente uno stage a Malta di 21 giorni con attività di 

approfondimento linguistico, culturali e sociali, senza oneri per le famiglie. 

 

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-157 - Insieme in Europa 

AVVISO AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

TITOLO Insieme in Europa  

CODICE 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-157 

CUP I87I17000280007 

AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 
IMPORTO € 36.429,00 comunicato all’USR con nota prot. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018 

 

Id modulo Tipo modulo Titolo del modulo Ore formazione Giorni 

1126907 
Mobilità 
transnazionale 

Il Mercato del lavoro in Europa 
60 21 

 

Si precisa che: 
 

•  i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola con  metodologie 

didattiche laboratoriali e cooperative in orario extracurricolare; 
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•  le attività didattico-formative si svolgeranno nel periodo marzo-agosto 2020, secondo calendari che 

saranno definiti successivamente e saranno articolate in due/tre incontri settimanali per ogni modulo. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire le domande di iscrizione (All. 1 ), complete in ogni loro parte entro 

e non oltre le ore 13.00 del 28/02/2020, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto. 

La partecipazione alle attività progettuali non comporta alcun costo per le famiglie, i genitori saranno 

poi contattati per rilasciare per iscritto il consenso (Privacy) alla partecipazione delle attività progettuali, 

come da piattaforma MIUR. 

L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 

formative; una volta iniziate le attività non sarà possibile revocare il consenso. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 
 
Qualora il numero delle istanze pervenute dovesse superare il numero massimo di 25 corsisti, rispetto 
ai vari moduli programmati, si provvederà ad una selezione delle stesse privilegiando gli studenti che 
hanno conseguito nel primo quadrimestre dell’A.S. 2019/2020 una media superiore a 6/10, al fine di 
potenziare lo sviluppo delle competenze linguistiche in una pluralità di contesti.  
  
A parità di requisiti si procederà a sorteggio.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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