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- Agli Atti - fascicolo progetto 
 
 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 
Progetto MOVE 2019 (Fondo Sociale Europeo POR 2014-2020) -  DGR 255 DEL 08/03/2019 - 
MOVE 2019_DDR n. 980 del 29/08/2019 
CODICE PROGETTO 2133-0001-255-2019 
TITOLO : WHY NOT MOVING?  
CUP G98H19000480008 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il  Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 Istruzione e 
Formazione; 
VISTO l’Avviso pubblico DGR 255 DEL 08/03/2019 - MOVE 2019 
VISTA la DDR n. 980 del 29/08/2019 con la pubblicazione del''approvazione  dei progetti MOVE 2019 e 

dell’impegno di spesa, a valere sull’Avviso pubblico DGR 255 DEL 08/03/2019 - MOVE 2019 ;  
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VISTA la variazione al  Programma Annuale per l’esercizio 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n.  524 dell’ 11 settembre 2019 ; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 525 dell’ 11 settembre 2019 con l’assunzione in bilancio del 

progetto POR FSE  2133-0001-255-2019;  
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;  
VISTA la nota prot. AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0018767.07-10-2019, con cui l’USR del Veneto ha 
autorizzato il sottoscritto Dirigente Scolastico PAOLA PALMEGIANI allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, 
ex art.53 D.Lvo n.165/2001, di Responsabile e Coordinatore unico del progetto: MOVE 2019 
VISTA l’autonomina del sottoscritto Dirigente Scolastico Paola Palmegiani, nella sua veste di RUP, a 
Responsabile e Coordinatore unico del progetto di cui alla nota Prot. 6804 del 08/10/2019;  
VISTO il Regolamento di Istituto;  

VISTA la scheda  con i criteri sulla selezione dei destinatari approvata con DDR n. 980 del 29/08/2019, 
VISTO il Testo Unico del beneficiario con le specifiche sulla selezione dei destinatari; 
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di avio 
delle attività del progetto entro il 31/11/2019 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura dì selezione per l'individuazione di un numero complessivo di 30 
studenti tra quelli di tutte delle classi  quarte dell'ITT “G.MARCONI” di Padova beneficiari del 
finanziamento ottenuto, relativo alla realizzazione di una attività di formazione linguistica  con 
ottenimento della certificazione finale I destinatari del presente bando saranno individuati 
secondo una graduatoria che selezionerà gli studenti come indicato al successivo art.2 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’Istituto G. MARCONI, nell’ambito del progetto sopra indicato, è risultato assegnatario di un 
importante finanziamento della Regione Veneto e, pertanto, può offrire alle studentesse e agli 
studenti delle classi IV di tutti gli indirizzi, la possibilità di svolgere un’esperienza di FORMAZIONE 
LINGUISTICA ALL'ESTERO (Irlanda) di 60 ore (due settimane) con un percorso di preparazione pre 
partenza e di approfondimento post esperienza per l'acquisizione della certificazione linguistica. 
 

1) INFORMAZIONI GENERALI 
Sono previste borse di studio a totale copertura delle ore di formazione in Veneto e all' estero, 
delle spese di viaggio dall’Italia al Paese di destinazione e ritorno, vitto e alloggio e delle 
certificazioni linguistiche ESOL B1 o B2 a conclusione delle ore di formazione 
I posti disponibili sono 30. 

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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 entro e non oltre le ore 12:00 del  28 
ottobre 2019  ( farà fede la data riportata nell’email). 
La domanda e gli allegati devono essere spediti sia all'indirizzo di posta elettronica 
pdtf02000e@istruzione.it sia consegnati in forma cartacea all'ufficio protocollo in busta chiusa.  
 



La spedizione deve recare per oggetto i seguenti dati: COGNOME, NOME, CLASSE, SEZIONE, 
CANDIDATURA BANDO “MOVE 2019, ES: ANTONIO ROSSI, CLASSE III XY, CANDIDATURA BANDO 
“MOVE 5.0” 
La spedizione deve contenere i seguenti allegati: 

1. Domanda (allegata al presente documento) da salvare come segue: 
“Cognome_Nome_domanda” 
2. Personal statement dove verranno indicate le precedenti eventuali esperienze coerenti 
con il progetto, le motivazioni personali e la spiegazione di come l’esperienza di 
FORMAZIONE LINGUISTICA si inserisce nel progetto di formazione personale. Il documento 
deve essere redatto in Inglese a computer, carattere “Times New Roman” grandezza 12, 
interlinea 1,5 e non deve superare 1 cartella. Il documento sarà in formato Word e salvato 
come segue: “Cognome_Nome_personal_statement”. 
3. Copia di un documento di identità valido per l’espatrio (fronte e retro in unica facciata) 
salvato come segue: “Cognome_Nome_documento”. 

 
3) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Le domande prive degli allegati necessari o con gli allegati redatti in modo difforme dalle istruzioni 
non saranno prese in considerazione. 
Le domande pervenute in maniera diversa della spedizione e-mail all’indirizzo 
pdtf02000e@istruzione.it non verranno prese in considerazione. 
Le domande pervenute dopo la scadenza non verranno prese in considerazione. 
 
4) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

I candidati verranno selezionati da una commissione, successivamente nominata, come segue:  
- verrà redatta una graduatoria per punteggio attribuito secondo i seguenti criteri: 

 Merito scolastico: punteggio equivalente alla media dei voti del documento di valutazione 
finale dell’anno scolastico precedente, comprensivo di due cifre dopo la virgola - fino a 10 
punti 

 Voto di condotta: punteggio equivalente al voto nel documento di valutazione finale 
dell’anno scolastico precedente – fino a 10 punti 

 Valutazione del personal statement in Inglese  – fino a 10 punti come segue:  
   da 0 a 2 punti per precedenti eventuali esperienze coerenti con il progetto; 
   da 0 a 5 punti per  le motivazioni personali; 
   da 0 a 2 punto per la spiegazione di come l’esperienza  si inserisce nel  
   progetto di formazione personale; 
   da 0 a 1 punto per l'accuratezza formale. 

In caso di parità di punteggio, si opererà un sorteggio alla presenza del DS e dei candidati. 
Risulteranno vincitori i 30 candidati che avranno conseguito il punteggio maggiore. 
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 del percorso. 
 
5) ADEMPIMENTI PER I VINCITORI: 
I candidati vincitori dovranno depositare nel c/c della scuola l’importo di euro 300,00 a conferma 
della partecipazione e a titolo di cauzione. L’importo verrà interamente restituito a conclusione del 
progetto. 



Gli studenti vincitori dovranno obbligatoriamente partecipare a tutto il percorso di formazione 
linguistica sia in Veneto sia all' estero e conseguire la certificazione linguistica ESOL B1/B2 entro 
dicembre 2020. 
 
6) 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 
Prof.ssa Paola Palmegiani. 
 
7) 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 
 
8) PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto www.itismarconipadova.edu.it 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Paola Palmegiani   

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

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