
 

 
 

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 
 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL2018-69 “Passaporto per l’Europa”  

CUP F87I18000630007 
  
 

BANDO PER LA SELEZIONE ALUNNI 
 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza Europea” – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTO  il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/23604 del 23/07/2018, con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 
l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 

31/08/2019; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 0008435/U del 05/11/2018 di assunzione 
in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto 

Annualità 2018/2019; 

ATTESA  la necessità di reclutare gli alunni del nostro istituto per la 

realizzazione di moduli di cui al progetto PON ”Passaporto per 

l’Europa” di cui al Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL2018-69; 

 

DETERMINA 

È emanato il presente bando per la selezione degli alunni partecipanti al 

progetto suindicato, articolato nei seguenti moduli: 

Titolo Descrizione Destinatari  
Durata e 
periodo 

 
Il modulo “L’Unione fa la forza” mira a 

implementare il senso di appartenenza 

Numero 30 studenti 

del nostro istituto 

Durata 
30 h 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DA VINCI-NITTI  - C.F. 98077750788 C.M. CSIS051007 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0009028/U del 12/11/2018 10:43:37I.8 - Progetti (POR - PON - ERASMUS)



 

 
 

L'Unione fa la 
forza 

alla comunità europea come cittadini 

attivi e responsabili, evidenziandone il 

collegamento con il processo di 

globalizzazione derivato dalla 

consapevolezza che le attuali 

problematiche economiche, sociali e 

culturali sono risolvibili solo a livello 

mondiale. Il valore planetario 

naturalmente non esclude l’impegno e il 

contributo del singolo individuo, il quale 

è chiaramente rivestito di 

responsabilità e di obblighi, che non 

possono e non devono essere ignorati 

da nessuno, e nello stesso tempo offre 

notevoli opportunità di crescita e di 

sviluppo personali, che devono essere 

potenziate per il benessere comune. 

Il modulo si propone allora di far 

conoscere, agli studenti che 

parteciperanno, l'economia, 

la società, la politica, la cultura dei 

paesi dell'Unione Europea. 

frequentanti le classi 

quarte dell’Indirizzo 

Servizi socio-sanitari. 

Periodo 
novembre 

2018-

febbraio 

2019 
 

Bruxelles Il modulo prevede l’attuazione delle 
seguenti fasi: • U.D.1 (durata 15 ore): 
Ruolo del Belgio nella storia dell’UE. I 
luoghi dell’Unione Contenuti: uso della 
rete per la ricerca di materiali 
divulgativo-turistici. Selezione 
materiali e assemblaggio per lo 
storytelling • U.D. 2 (durata: 15 ore): 
Itinerari turistici a Bruxelles e dintorni 
Contenuti: uso della rete per la ricerca 
di materiali divulgativo-turistici. 
Selezione materiali e assemblaggio per 
lo storytelling 

Numero 30 studenti 

del nostro istituto 

frequentanti le classi 

quarte dell’Indirizzo 

Servizi socio-sanitari. 

Durata 

30 h 
Periodo 

novembr

e 2018-
febbraio 

2019 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione 

Scolastica così come sopra specificato. Qualora in un modulo il numero delle 
iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione 
dando precedenza alla data di presentazione dell’istanza. 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 presso le sedi che saranno successivamente comunicate e 
secondo il calendario predisposto dal dirigente scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e di 
tutor interni alla scuola. 



 

 
 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre 
le ore 13.00 del 27 novembre 2018 presso la segreteria di questa scuola 
compilando in ogni sua parte l'allegato modulo di iscrizione. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla 
data di scadenza. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e 
apposita circolare tramite registro elettronico. 
Allegati: 

 Modello della domanda 

 Scheda notizie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giorgio Clarizio 



 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

IIS IPSSS DA VINCI – ITAS NITTI 

VIALE GIACOMO MANCINI, 311 

87100 COSENZA 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto PON  “Passaporto per l’Europa” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato 

il………… a ………………………………..…… (……) residente a 

………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP 

………… Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail 

…………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato 

il………… a ………………………………..…… (……) residente a 

………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP 

………… Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail 

…………………….…………………... 

avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti progetto dal titolo: “Cittadini 

del mondo”  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il 

…………... a ……………………………………………… (…) residente  a ………………... 

( …) in via/piazza ……………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………… 



 

 
 

sia ammesso/a a partecipare ad uno dei sotto indicati moduli formativi, previsti dal bando 

indicato in oggetto 

 

           * barrare la casella di interesse. 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso 

di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto 

notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che l’IIS IPSSS Da Vinci – ITAS 

Nitti, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse 

con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

Scheda notizie partecipante 

 

Data, _______________ Firme dei genitori: 

 

 ___________________________ 

   

 

 ___________________________ 

Titolo Durata e periodo Scelta* 

 

L'Unione fa la forza 

Durata 30 h 

Periodo novembre 2018-febbraio 

2019 

 

Bruxelles Durata 30 h 

Periodo novembre 2018-febbraio 

2019 

 



 

 
 

                            SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

Firma dei genitori      Firma partecipante 

 

_____________________________   _______________________________ 

 

_____________________________ 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno 

trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto 

e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati 

personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 

esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
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