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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera
“S. Francesco di Paola”
P A O L A

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web

OGGETTO: Bando per l’adesione di studenti per la realizzazione del piano “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 TITOLO: A SCUOLA DI EUROPA - Codice 10.2.2A FSEPON - CL – 2018 – 28 CUP:
F97I18000570007Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità ( percori
di apprendimento linguistico in altri paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo dl CLIL ), anche
a potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e
CLIL-. Codice: 10.2.3B FSE PON –CL 2018 -27; CUP: F97I18000580007
Il Dirigente Scolastico
dell’IPSEOA “San Francesco” di Paola (CS)
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
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conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del

lavoro alle

dipendenze

della

Amministrazioni

Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO

il Decreto 28 agosto

2018 n. 129, concernente “ Regolamento recanti

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTO

L’Avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017 “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 10.2.2° Cittadinanza Europea – propedeutica
al 10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità ( percori di apprendimento linguistico in altri
paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo dl CLIL ), anche a
potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+ 10.2.3B –
Potenziamento linguistico e CLIL- 10.2.3C – Mobilità transnazionale.

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 31 /03/17 relativa
all’approvazione dei progetti PON;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 11.04.2017, relativa
all’approvazione dei progetti PON;

VISTA

la comunicazione dell’ USR Calabria con cui si pubblica la nota autorizzativa
MIUR prot. AOODGEFID 19591 del 14.06.2018 di approvazione della
graduatoria
con cui è stato formalmente autorizzato il progetto 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base . Sottoazione 10.2.2°
Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3:
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità ( percori di
apprendimento linguistico in altri paesi, azioni di potenziamento linguistico e
di sviluppo dl CLIL ), anche a potenziamento e complementarietà con il
programma Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL- 10.2.3C
– Mobilità transnazionale

VISTA

la lettera di autorizzazione del progetto resa disponibile in piattaforma SIF
2020 dal MIUR -DG per la programmazione e la gestione delle risorse
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umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e per
l’innovazione digitale -

Ufficio IV- Autorità di gestione- Prot. n.

AOODGEFID/ 23604 del 23/07/2018;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 24 agosto 2018 di formale

VISTA

asunzione a

bilancio e successiva variazione di bilancio approvata con

delibera n. 19 del 29 novembre 2018
RILEVATA

l’esigenza di indire un bando di selezione per la realizzazione delle attività
previste dal progetto di cui in oggetto finalizzato al reperimento di
complessivi 30 allievi iscritti alle classi III, IV nell’a.s. 2018/2019
EMANA IL SEGUENTE

per l’adesione degli studenti ai seguenti due percorsi formativi di 30 ore in presenza (15 studenti a percorso),
sulle competenze di cittadinanza europea da realizzare presumibilmente nei mesi di febbraio e marzo 2019
propedeutici alla realizzazione di due corsi di lingua inglese sul potenziamento linguistico e CLIL della
durata di 60 ore ciascuno da realizzare nel periodo aprile/giugno 2019 finalizzato alla preparazione per il
conseguimento del livello linguistico di livello B1
Numero Moduli previsti

Titolo Moduli

Durata Allievi previsti

Cittadinanza Europea –

A SCUOLA DI

30 ore

15 allievi classi III e IV

propedutica al 10.2.3B

EUROPA
60 ore

I 15 studenti selezionati

Modulo
MODULO 1
1
1

I KNOW ENGLISH

Potenziamento linguistico -

per l’azione 10.2.2A

10.2.3B

propedeutica

MODULO 2

2

Cittadinanza Europea –

A SCUOLA DI

propedutica al 10.2.3B

EUROPA 3
PASSPORT TO THE

2

Potenziamento linguistico 10.2.3B

PROFILO DELLO STUDENTE

FUTURE

30 ore

15 allievi classi III e IV

60 ore

I 15 studenti selezionati
per l’azione 10.2.2A
propedeutica
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Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare:
a) la disponibilità/necessità di incrementare competenze chiave nell'area tematica interessata;
b) la propensione a effettuare un percorso di formazione potenziamento linguistico e CLIL, finalizzato alla
preparazione per il conseguimento del livello linguistico B1
TERMINI E CONDIZIONI
È indetta la selezione per complessivi n.30 studenti per partecipare alle attività dei percorsi di Educazione
alla Cittadinanza Europea che prevedono un percorso propedeutico di 30 ore da fare a scuola in orario
pomeridiano e un successivo percorso di potenziamento linguistico e CLIL della durata di 60 ore finalizzato
alla preparazione per il conseguimento del livello linguistico B1. L’esperienza riguarderà esclusivamente gli
studenti delle classi terze e quarte

(anno scolastico 2018/19).

I percorsi di cittadinanza europea

propedeutici alle attività di potenziamento linguistico si svolgeranno in orario extrascolastico,
presumibilmente nel periodo febbraio/marzo 2019. I percorsi di potenziamento linguistico e CLIL finalizzati
alla preparazione per il conseguimento del livello linguistico B1 si svolgeranno in orario extrascolastico,
presumibilmente nel periodo aprile/giugno 2019. Le attività didattico-formative saranno articolate secondo
apposito calendario previsto dal progetto
 Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e tutor interni all’Istituto.
 È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, prendere parte a tutte le attività proposte nel presente bando,
per cui si invita a leggerne attentamente i contenuti. Si sottolinea l’importanza di garantire assidua
partecipazione agli incontri, in quanto la normativa che regola l’erogazione dei fondi per l’attuazione dei
progetti PON è condizionata all’effettiva frequenza dei ragazzi alle attività formative. Al termine del
percorso formativo, ad ogni alunno che avrà frequentato regolarmente le attività programmate, verrà
rilasciato un attestato di partecipazione. La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a
carico delle famiglie: il programma è interamente finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;

I percorsi di

potenziamento linguistico in lingua inglese della durata di 60 ore sono a carico del progetto.
REQUISITO DI AMMISSIBILITA’
Alunni che frequentano le classi III e IV dell’anno scolastico 2018/2019.
CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle
operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: - ragazzi a rischio di dispersione
scolastica; - reddito più basso (autocertificazione ISEE); - ragazzi con disabilità; - riserva del 20% dei posti a
ragazzi meritevoli (graduatoria di merito formulata sulla base dei giudizi finali migliori, conseguiti a fine
anno, partendo dalla votazione più alta in lingua inglese). Qualora le istanze di partecipazione superino il
numero dei posti disponibili si effettuerà una selezione, favorendo l'inserimento dei ragazzi meno abbienti e
privilegiando quelli con particolari necessità di inserimento nel tessuto sociale, secondo i seguenti criteri
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proposti in ordine di importanza: - 1. partecipazione delle alunne (Pari opportunità); - 2. voto riportato nello
scrutinio finale e voto di comportamento nell’anno scolastico 2017- 2018; - La selezione sarà effettuata da
una commissione costituita alla scadenza del termine di presentazione delle domande. A parità di merito, gli
studenti saranno selezionati in base al criterio del reddito più basso, con riserva del 20% dei posti a ragazzi
meritevoli. Nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, il gruppo degli studenti selezionati sarà
costituito da un numero congruo di studentesse e studenti.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere presentata brevi
manu

all’ufficio

protocollo

dell’Istituto

Scolastico

o

tramite

mail

al

seguente

indirizzo:

CSRH07000Q@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 7 febbraio 2019. Essa dovrà contenere, a pena
di esclusione: i dati personali dell’allievo e del genitore o del tutore legale;
 la firma dell’allievo e la firma del genitore o del tutore legale;
 Al modello di istanza di partecipazione dovrà essere allegato pena esclusione: fotocopia di un documento
in corso di validità dell’allievo e del genitore o del tutore legale;
 scheda anagrafica studente.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.ipseoapaola.edu.it I genitori degli
studenti selezionati saranno tenuti a firmare una liberatoria/patto formativo per esentare gli organizzatori del
progetto da eventuali responsabilità per infortuni e danni determinati da condotta dolosa o colposa degli
studenti. In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. Ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 si informa che l'Istituto si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato che saranno trattate in conformità alle disposizioni
dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e saranno comunicate a terzi solo per i motivi inerenti tale
procedura. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 679/2016.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Elena Cupello
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
Affissione all’albo dell’Istituto;
Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto: www.ipseoapaola.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Cupello

firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa
connessa

