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-Agli Studenti dell’IIS “Caminiti-Trimarchi”
-Ai Sigg. Genitori
-Al Sito Web Istituto
OGGETTO: Avviso di selezione Studenti - Fondi Strutturali Europei - Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - “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 - Cod.
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-215 - CUP C67I17000380007
Il Dirigente Scolastico
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
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;
Visto l’avviso pubblico del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017;
Vista la Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23628 del 23/07/2018, di
autorizzazione del progetto;
Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
2014/2020;
Tenuto conto dell’art. 6, c. 4 del D.I. n. 44/2001 - Regolamento concernente le «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97, D.Lgs.
297/97, D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 150/2009;
Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge
59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;
Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 - D. lgs 297/97
- D. lgs 165/2001 – D. Lgs 150/2009;
Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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Considerato che per la realizzazione dei moduli previsti nel Progetto PON-FSE in oggetto si
rende necessaria la selezione degli studenti aspiranti a partecipare ai suddetti moduli;
Tenuto conto della delibera del 06/09/2018 del Collegio dei Docenti, e del verbale n. 11 del
05/09/2018 del Consiglio di Istituto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

per l’individuazione degli Alunni per la realizzazione di n. 2 moduli del Progetto PON-FSE Cittadinanza Europea - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-215, di seguito indicati:
N

TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

ORE

SEDE

4

Lingua straniera

Citizenship and language 2

30

S. Teresa di Riva

6

Lingua straniera

Citizenship and Language

30

Giardini Naxos

Il corso è propedeutico al modulo 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL”.
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’IIS “Caminiti-Trimarchi”
frequentanti le classi III e IV per l’a.s. 2018/19 non in possesso di certificazione in lingua
inglese di livello B1.
Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria.
Alla fine del percorso gli studenti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite che contribuirà al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico nel periodo novembre 2018 - maggio 2019.
Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di
tutor interni alla scuola.
Dovendo formare gruppi di lavoro composti da max 20 alunni, in caso di esubero, gli alunni
saranno individuati in funzione dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti.
Le domande, compilate sull’apposito modulo, dovranno essere presentate entro le ore 13:00
del 23 Novembre 2018 e consegnate brevi manu all’Ufficio di Segreteria della Scuola.
TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto della L.196/2006 e sue modifiche.
Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:
- affissione all’albo on line dell’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva
- pubblicazione sul Sito Web della Scuola.
Fa parte integrante del presente avviso:
Allegato A - Domanda di partecipazione Alunni
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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