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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 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 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: 
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 

azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 

Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

 
Cittadinanza Europea- propedeutica  
Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25 

CUP G97I17000100007 

 
Moduli potenziamento linguistico e CLIL  

Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18  
CUP G97I17000110007  

 

- All’Albo pretorio on line dell’Istituto 
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi  

- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 
- Agli Atti - fascicolo progetto 

 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 
finalizzato 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;  
VISTE   le delibere del Collegio Docenti n.29 del 12/05/2017 e del Consiglio di Istituto n.393 del 19/04/2017 

con le quali è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/23643 del 23 luglio 2018 di autorizzazione dei progetti e dell’impegno di 
spesa, a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/03/2017;  
VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 438 del 
08.02.2018;  

VISTI   l’art.2 c.3 e l’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 e considerato che competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate 

VISTI   i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto 

progetto; 
VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 466-467-468-469 del 24/09/2018 e del Collegio dei docenti n. 7-

8 del 03/09/2018, con le quali è stata approvata la partecipazione dell’Istituto ITT Marconi di Padova al FSE di cui 
all’oggetto, con modifica del PTOF dell’Istituto; 





VISTA  la nota prot. 3705 del 11/02/2019, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto Dirigente 

Scolastico Filippa Renna allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo n.165/2001, di Responsabile e 
Coordinatore unico del progetto: Competenze di base Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25; Moduli potenziamento 

linguistico e CLIL Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18; Modulo mobilità transnazionale in Irlanda Cod. Prog. 
10.2.3C-FSEPON-VE-2018-21. 

VISTA  l’autonomina del sottoscritto Dirigente Scolastico Filippa Renna, nella sua veste di RUP, a 

Responsabile e Coordinatore unico del progetto di cui alla nota Prot.6532/06-12-03 del 22/10/2018; 
VISTO  il Regolamento di Istituto; 

VISTE  le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON; 
VISTI   i criteri di valutazione e dei punteggi per la selezione degli allievi, approvati con Delibere del Consiglio 

d’Istituto n. 469 del 24/09/2018, e con delibera n. 8 del Collegio Docenti del 03/09/2018, espressi nell’allegato modulo 
da compilare a cura dei candidati; 

CONSIDERATO     il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di conclusione del 

progetto fissata al 31/08/2019 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura  dì selezione per l'individuazione di un numero complessivo di 20 studenti tra 

quelli di tutte delle classi terze e quarte dell'ITT “G.MARCONI” di Padova beneficiari del finanziamento 
ottenuto, relativo alla realizzazione di un’azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(Cittadinanza Europea – propedeutica) di internazionalizzazione dei sistemi educativi e di mobilità 
(Potenziamento linguistico e CLIL). I destinatari del presente bando saranno individuati secondo una graduatoria 

che selezionerà gli studenti come indicato al successivo art.2. 

 

ART.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto si inserisce nell'ampio processo di promozione all'inclusione che l'istituto conduce da alcuni anni, incentrato 
anche su attività condotte in orario extrascolastico. In particolare si pone l’obiettivo di rafforzare la conoscenza e la 

consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea (Competenze chiave 6 e 8 della raccomandazione 2006/962/CE), 
intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune, e, al tempo stesso, creare 

opportunità concrete, come esperienze di mobilità all’estero, che costituiscano una reale esperienza integrativa 

rispetto al percorso formativo degli studenti. 
Attraverso il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, il progetto si propone di raggiungere, inoltre, i 

seguenti obiettivi: 
- Formare alla responsabilità sociale attraverso un piano di apprendimento adeguato che includa le ragioni 

profonde della cittadinanza, secondo tutti i livelli che questa comporta; 

- Motivare allo studio favorendo la didattica laboratoriale e di ricerca-azione. 

- Rimotivare studenti in difficoltà e attivare dinamiche di gruppo socializzanti e d'inclusione. 
- Incrementare la motivazione allo studio delle lingue straniere, potenziare le abilità degli studenti per favorire il 

raggiungimento degli standard europei nella lingua inglese, sensibilizzando gli stessi alla spendibilità della 
certificazione delle competenze linguistiche ed alla sua valenza per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

- Offrire loro un'opportunità di educazione e formazione garantendo la copertura economica dei costi degli 

esami delle certificazioni linguistiche. 
 

 
ART.2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

MODULO 
OBBLIGATORIO 

 

SOTTOAZIONE  
 

DESTINATARI CRITERI DI SELEZIONE OBIETTIVI 
ATTESI  

 
 

 
10.2.2A - 

Competenze di 

base: Cittadinanza 
Europea. 

30 ore 

 
 

 
10.2.3B Siamo noi 

L'Europa per CLIL ' 

Developing skills for 
the digital Age'. 

60 ore 

 
 

 
20 allievi delle 

classi Terze e 

Quarte  

 Merito scolastico: 
punteggio 

equivalente alla 
media dei voti 

dell’ultimo 
documento di 

valutazione dell’anno 

scolastico 2018-19, 
comprensivo di due 

cifre dopo la virgola - 
fino a 10 punti 

 Voto di condotta: 

punteggio 
equivalente al voto 

Sviluppare 
conoscenze e 

competenze 
interdisciplinari. 

 

Motivare allo studio 
favorendo la 

didattica 
laboratoriale e di 

ricerca-azione. 

 

Conseguire la 



documento di 
valutazione finale 
dell’anno scolastico 
2018-19 - fino a 10 
punti 

 Prova scritta - fino a 
10 punti 

certificazione della 
lingua Inglese di 
livello B1, rilasciata 
da ente 
riconosciuto. 

 
ART.3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Si raccomanda un’attenta lettura delle modalità di preparazione e di consegna della domanda poiché non verranno 
prese in considerazione le domande presentate in maniera difforme da quella richiesta o incomplete o prive degli 
allegati. 
Gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione: 

1) sia all' indirizzo di posta elettronica pdtf02000e@istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 del 
15/05/2019  (farà fede la data e l’ora riportata nell’email). La domanda e gli allegati devono essere consegnati 
via email in un’unica spedizione. La spedizione deve recare per oggetto i seguenti dati: cognome, nome, 
classe, sezione, candidatura bando" Competenze di base - Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25; 
Moduli potenziamento linguistico e CLIL - Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18;  
 

es: Antonio Rossi, classe XY, candidatura bando “Competenze di base - Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25” 
oppure “Moduli potenziamento linguistico e CLIL - Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18". 

 
          2) sia in forma cartacea con consegna brevi manu all’ ufficio protocollo in busta chiusa. 
La spedizione, in entrambi i casi, deve contenere i seguenti allegati: 

1. Domanda (allegata al presente documento) da salvare come segue: “Cognome_Nome_domanda”, 
indicando la scelta del modulo; 
2. SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE (allegata al presente documento) da salvare come segue: 
“Cognome_Nome_scheda” 
3. Copia di un documento di identità valido per l’espatrio (fronte e retro in unica facciata) salvato come 
segue: “Cognome_Nome_documento”; nel caso dei minori andrà allegato anche il documento d’identità di 
entrambi i genitori.  

ART.4 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Tutte le domande pervenute saranno ammesse al progetto. La selezione verrà effettuata da una 
specifica commissione successivamente costituita solo nel caso in cui il numero delle iscrizioni fosse 
superiore al massimo consentito. 
In questo ultimo caso tutti i candidati verranno convocati per lo svolgimento di una prova scritta che prevede la 
redazione di una lettera scritta in Inglese sulle motivazioni alla partecipazione al progetto alla quale verrà attribuito un 
punteggio – fino a 10 punti -  in sede, data e ora che verrà comunicata con successiva apposita circolare con apposita 
circolare pubblicata nel sito della scuola. 
Successivamente verrà redatta una graduatoria per punteggio attribuito secondo i criteri indicati al precedente 
articolo. In caso di parità di punteggio, si procederà all’estrazione a sorte da parte della commissione alla presenza dei 
candidati interessati.  
Al termine delle fasi di selezione, la graduatoria dei vincitori sarà resa pubblica con apposita circolare e pubblicata nel 
sito della scuola. I candidati non vincitori ma presenti nella graduatoria potranno essere convocati in caso di rinuncia 
di un vincitore solo entro l’inizio delle attività. 
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
acquisite che contribuirà al credito scolastico. I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico presso la sede 
dell’Istituto, a partire dal mese di maggio 2019. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri 
settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario successivamente pubblicato. 
 
ART.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, il responsabile unico 
del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Renna Filippa. 
 
ART.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 e, per quanto ancora applicabile, del DL n. 196 del 30 giugno 2003, così 
come modificato dal DL n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 
per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi 

 



 

ART.7 PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto www.itismarconipadova.edu.it 

                                                                                                   
 Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
        ss.mm.ii e norme collegate 

 

http://www.itismarconipadova.edu.it/
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