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Agli alunni del I e II liceo e alle famiglie 

All'Albo dell ' Isti tuta 

Sito Web della Scuola 

CIRCOLARE PER IL REPERIMENTO DI ALUNNI 

PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-32 

European teenagers and healthy life styles 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l 'apprendimento " 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781del0510412017 "Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 1O.6 Qualificazione dell 'offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - Azione 1O.6. 6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi- Azione 10.2.5. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTI 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali 
sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e il Decreto Assessoriale n° 
895 del 31/12/2001 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

la delibera del Consiglio d' Istituto del 28/08/2017 in cui sono stati approvati i 
cri teri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; ,,... 
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VISTO 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

l'Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/3 78 1 del 05/04/2017 "Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro''. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell 'offerta di 
istruz ione e form azione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 
10.2.5. 

la nota di autorizzazione dei progetti di cui all'avviso in oggetto, prot. N° 
AOODGEFID/188 del 10/01/2018 della Direzione Generale per Interventi in 
materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l' Istruzione 
e l' Innovazione digitale" - Uff. IV del MIUR. 

le disposizioni ed istruzioni per l' attuazione delle iniziative cofinanziate dal 
F.S.E. - F.E.S.R. 2014/2020 

la delibera n° 13 del consiglio d 'istituto del 25/01/2018 con la quale si assume 
in bilancio il progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-201 7-32 European 
teenagers and healthy life styles 

Visto tutto quanto indicato in premessa 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di n° 15 alunni, studenti e studentesse, del terzo e quarto anno 
(prime e seconde liceo), nel rispetto dei principi di pari opportunità, per la realizzazione delle attività 
formative di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro all 'estero inerenti il progetto PON 
10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-32 "European teenagers and healthy life styles" articolato come 
segue: 

N° alunni coinvolti Destinazione Monte ore Periodo di attuazione 
15 Bruxelles 90 (82 all 'estero - 8 in sede 

Gli alunni aranno selezionati in base ai seguenti criteri: 
1. Possesso alla data di scadenza del presente avviso di certificazione linguistica in lingua inglese 

di livello Bl, certificato da uno degli enti certificatori riconosciuti a livello internazionale. 
2. Media Scolastica dei voti conseguita alla fine del I biennio, superiore alla media di 8.50. 
3. Condizione reddituale familiare (modulo ISEE in cor o di validità) meno favorevole a parità 

di media scolastica. 

Il tra porto, il vitto e l'alloggio saranno totalmente finanziate dal F.S.E. - F.E.S.R. 2014/2020. 
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Il percorso formativo è incentrato sulla simulazione di sedute del Parlamento Europeo sul 
tema della tutela della salute pubblica. La struttura ospitante, che sarà individuata successivamente 

con apposito bando di gara, curerà lo sviluppo di specifiche attività per il miglioramento delle sofl 

skills, come autonomia, flessibilità, capacità di pianificare e organizzare, integrato con attività di 

produzione e elaborazione di documenti comunitari. 

L'attività di informazione e orientamento (prima fase di 8 ore da svolgersi a scuola) prevede 

un primo approccio a li ' ASL, con una fase preparatoria con lo studio delle regole e del funzionamento 
del parlamento europeo, nonché l' approfondimento sui temi oggetto dell ' attività di simulazione. 

La fase operativa (seconda fase di 82 ore a Bruxelles) prevede la trattazione dei temi prescelti 

nell ' ambito della simulazione vera e propria. 

Gli alunni interessati devono far pervenire apposita istanza (redatta sul modello Allegato A), 

entro le ore 13,00 del giorno 26/03/2018, brevi manu presso l' ufficio protocollo di questa istituzione 

scolastica, via pec all ' indirizzo ctpc04006@pec.istruzione. it ovvero mediante raccomandata NR. 

Per gli alunni minorenni è richie ta la firma di entrambi i genitori o del tutore esercente la potestà. 

Le domande pervenute a mezzo raccomandata devono pervenire entro l'ora e la data indicata, 

fa fede il timbro postale. 

II presente avviso viene reso pubblico mediante affi ssione all ' albo e pubblicazione sul sito 

web dell ' isti tuto. 

La Dirigente Scolastica 
F.to* Prof.ssa/Eli'sa ColeUa 

/ 
Firma autografa qsfituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti I' . 3, D.lgs. n.39/93 
f I 
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