
 

 

 

 

 

 

 

 

          Rende, 18/01/2019 

BANDO RECLUTAMENTO STUDENTI 

    All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Bando per l’adesione degli studenti per la realizzazione del piano “Potenziamento della 
Cittadinanza Europea – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base”-  Sotto Azione “10.2.2A Competenze di base” Titolo: “Cittadinanza europea 
attiva e solidale” codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-58, CUP: H27I18000360007 - Sotto Azione 
“10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL” Titolo: “Innovative European Learning (InnovEuro)” 
codice: 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-56- CUP: H27I18000370007 
 
 

Il Liceo Scientifico-Linguistico Statale “Pitagora” di Rende (CS), con il presente Avviso, avvia le 
procedure per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che 
intendono partecipare al progetto di cui in oggetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 3504 del 31/03/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea 

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

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C. 

 VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

AOODGEFID/Prot. Prot. 19591 del 14 giugno 2018 con cui è stato formalmente autorizzato il piano 

presentato da questa istituzione scolastica; 

 VISTA la lettera di autorizzazione del piano progettuale resa disponibile in piattaforma SIF 2020 dal 

MIUR -DG per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – DG per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione eper 

l’innovazione digitale - Ufficio IV- prot. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 09/11/2018 con cui si è proceduto ad assumere in 

bilancio l’importo del progetto ammesso a finanziamento; 

 VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti. 

 VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 





 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2020; 

 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 30 allievi iscritti alle classi III, IV e V nell’a.s. 

2018/2019;  

 CONSIDERATO che il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e sulle 

pagina web del sito della scuola; 

 
EMANA IL PRESENTE BANDO 

 
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 nei mesi di febbraio e marzo 2019 (10 incontri di tre 
ore ciascuno), 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 di una certificazione linguistica di livello B1/B2. 
 

Azione Tipologia Titolo modulo Azione propedeutica 
Numero e 
tipologia 

destinatari 
Ore 

10.2.2A 
Competenze di 

base 

Competenze di 
base 

 Punto Europa / 
15 studenti 

delle classi 3^, 
4^ e 5^ 

30 

10.2.2A 
Competenze di 

base 

Competenze di 
base 

Punto Europa 
2 

/ 
15 studenti 

delle classi 3^, 
4^ e 5^ 

30 

10.2.3B 
Potenziamento 

linguistico e 
CLIL 

Potenziamento 
linguistico e 

CLIL 

Open Roads 
To Europe 

10.2.2A Competenze di 
base - Punto Europa 

I 15 studenti 
selezionati per 
l’azione 10.2.2A 

propedeutica  

60 

10.2.3B 
Potenziamento 

linguistico e 
CLIL 

Potenziamento 
linguistico e 

CLIL 
Take Your Turn 

10.2.2A Competenze di 
base - Punto Europa 2 

I 15 studenti 
selezionati per 
l’azione 10.2.2a 
propedeutica 

60 

 
 
PROFILO DELLO STUDENTE 

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 di una certificazione in lingua inglese di livello B1/B2. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

È indetta la selezione per n.30 studenti per partecipare alle attività dei percorsi di Educazione alla 
Cittadinanza Europea che prevedono un percorso 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 di una certificazione linguistica di livello B1/B2 presumibilmente nel periodo 
aprile/giugno 2019. 

 L’esperienza riguarderà esclusivamente gli studenti delle classi terze, quarte e quinte (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 di 
una certificazione linguistica di livello B1/B2 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 delle classi III, IV e V 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 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; 
- 3. parere del collegio dei docenti. 

La selezione sarà effettuata da una commissione costituita da D.S., DSGA, figura di supporto tecnico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

A parità di merito, gli studenti saranno selezionati in base al criterio del reddito più basso. 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 PEC al seguente indirizzo: 
csps18000d@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 1 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.ilpitagora.gov.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 Alisia Rosa Arturi. 
 
Rende (CS), lì 18/01/2019. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Alisia Rosa Arturi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

IL/La sottoscritta/o _______________________________________nata/o a _________________________ 

 

il ____/_____/_____ e residente a __________________________________________ provincia ________ 

iscritta/o nell’anno scolastico 2018/2019 alla classe ____ sez._____, 

tel._____________________________,cell.______________________________________________email 

_______________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per essere ammesso al progetto “Potenziamento della Cittadinanza 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base”-  Sotto Azione “10.2.2A Competenze di base” Titolo: “Cittadinanza europea attiva e solidale” 

codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-58, CUP: H27I18000360007 - Sotto Azione “10.2.3B Potenziamento 

linguistico e CLIL” Titolo: “Innovative European Learning (InnovEuro)” codice: 10.2.3B-FSEPON-CL-

2018-56- CUP: H27I18000370007, in relazione al seguente modulo formativo: 

 

Barrare il 

modulo 

interessato 

Moduli previsti Titolo modulo Durata Allievi previsti 

Propedeutico al 

modulo di 

potenziamento 

linguistico di 60 

ore 

 Cittadinanza 

Europea 

propedeutica al 

10.2.3B 

Punto Europa 30 ore 
15 delle classi 

III, IV e V 

OPEN ROADS 

TO EUROPE 

 Cittadinanza 

Europea 

propedeutica al 

10.2.3B 

Punto Europa 2 
30 ore 

15 delle classi 

III, IV e V 

TAKE YOUR 

TURN 

 
 
A tal proposito dichiaro: 

 di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni; 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Genitore (o esercente potestà genitoriale) 

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il 

………………,  C.F. ………………………..…………………………………… residente a 

……………………………………………………………...………………, in 

…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,  email 

.................................................., pec .................................................................... 

esercente la potestà genitoriale sull’allievo ....................................................................... i cui dati anagrafici 
sono stati su specificati, autorizza lo stesso a partecipare al progetto di cui all’oggetto. 
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto 
dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita: 

 Art. 76 - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,(impedimento temporaneo) 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 
o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 
 

 Reddito ISEE .................. 
 

 Che l’allievo ................................................. è 
o  Immigrato 
o  Disabile 
o  BES/DSA 

 
Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  
Dichiara, inoltre,  

 Di assumere la piena responsabilità per tutto quanto l’allievo ........................................................ 
possa eventualmente commettere di dannoso verso persone e/o cose. 

 Di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che potrebbe 
verificarsi a danno dell’allievo .......................................................... 

 Che l’allievo .......................................................................... è idoneo a partecipare alle azioni del 
progetto di cui all’oggetto. 

 Che è informato sui servizi video-fotografici facenti parte dello stesso progetto e, pertanto, ne 
autorizza l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine dell’allievo 
........................................................................., senza richiedere alcuna forma di rimborso. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a 
tale scopo. 
Si allega alla presente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, di un documento (sia dell’allievo che dell’esercente la 
potestà genitoriale) in corso di validità. 

 scheda anagrafica studente 
 

Distinti saluti. 

___________, ___________________________ 

Firma allievo 

 

_________________________________ 

Firma genitore esercente la potestà genitoriale 

 

__________________________________ 


