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Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia
Scuole Primarie e Secondarie di I grado di Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia
Codice Fiscale 82004330260 - Codice Ministeriale TVIC841002
Viale Rimembranza, 7 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) - Tel. 0438 966270 - Fax 0438 86460
e-mail: tvic841002@istruzione.it - PEC e-mail: tvic841002@pec.istruzione.it – sito: www.icsernaglia.gov.it

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE,
A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A
AOODGEFID/23643 DEL 23.07.2018
Codice identificativo Progetto: 10.2.3B-FSEPON-VE2018-12
Titolo del progetto: “Ri-conoscersi in Europa”
CUP: C72G17000060006
AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI
per il modulo “Progetto CLIL Multimedia for an acquainted visit along the cycle lane of the river Piave”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, concernente “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTA la Legge n. 11 del 28/01/2016 concernente “Deleghe al Governo per l’attuazione delle Direttive UE sul
riordino della disciplina vigente in materia di appalti pubblici”
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione
Europea;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti prot. n. 22/03-2017 del 06-03-2017 di adesione ai bandi PON 20142020;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 57 del 11-04-1027 di adesione ai bandi PON 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12.03.2019 di approvazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 2019;
VISTO che l’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
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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;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/23643 DEL 23.07.2018, con la quale viene autorizzato il Progetto e il relativo
impegno di spesa per l’importo di € 16.446,00:
Sottoazione
Codice identificativo progetto
Titolo Modulo
'Importo
Autorizzato
Modulo'
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON- The river Piave: a European € 5.682,00
VE2018-16
way for goods and
peoples
10.2.3B
10.2.3B
10.2.3B-FSEPON- CLIL - Multimedia for an € 10.764,00
VE2018-12
acquainted visit along the
cycle lane of the river
Piave
VISTO che per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1523/C14 del
03.05.2019;
VISTO il PTOF dell’Istituto 2016-2019;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 3/09-2018 del 03.09.2018 di inserimento del progetto nel PTOF;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020” Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al modulo “CLIL - Multimedia for an
acquainted visit along the cycle lane of the river Piave” del progetto : 10.2.3B-FSEPON-VE2018-12
Art. 1 – CARATTERISTICHE DEL MODULO FORMATIVO
Il modulo formativo di cui al presente avviso è caratterizzato come segue:
Durata del modulo formativo
60 ore
Destinatari
Alunni di scuola secondaria (20-25 per modulo)
Figure professionali
2 esperti + 2 tutor d’aula
Il progetto intitolato “Multimedia for an acquainted visit along the
cycle lane of the river Piave” prevede la realizzazione di una guida
turistica multimediale in 2 lingue ( inglese e italiano ) inerente alla
Tematiche
pista ciclabile “La Piave” in collaborazione con il BIM Piave, Consorzio
che ha finanziato e sta realizzando la citata pista ciclabile lungo il
tratto medio del fiume Piave.
Periodo di svolgimento
Dal 10 giugno al 21 giugno 2019
Il modulo si articola in 60 ore suddivise in 20 incontri da 3 ore
Organizzazione
ciascuno in orario extra-scolastico.
Il corso è gratuito per gli alunni poiché finanziato con i Fondi Strutturali Europei relativi al Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
Il corso avrà la durata di 30 ore e si articolerà in 10 incontri consecutivi della durata di 3 ore, con orario
14.00 – 17.00, nelle giornate di mercoledì e lunedì nel periodo Dal 10 giugno al 21 giugno 2019 (secondo
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico) presso la Scuola Secondaria di
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Sernaglia d.B.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla
scuola.

ART. 2 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI PARTECIPANTI
Il corso è destinato esclusivamente ad alunni frequentanti le classi seconde ed in subordine le classi Prime
delle Scuole Secondarie di I grado di Sernaglia d.B. di Moriago d.B.
I destinatari dei moduli potranno essere oggetto di selezione ove ne ricorra la necessità. In particolare gli
Organi Collegiali hanno stabilito appropriati criteri di selezione, con indicazione di eventuali cause di
esclusione, correlati agli obiettivi del progetto e alla definizione del gruppo target oggetto di intervento.
Criteri di ammissione:
Essere alunni frequentanti classi seconde e prime delle Scuole Secondarie di I grado di Sernaglia d.B. e di
Moriago d.B.
Criteri di selezione:
• Sarà data precedenza assoluta agli alunni che abbiano già partecipato al modulo precedente “The
river Piave: a European way for goods and peoples”

•
•
•
•

3 dei posti disponibili saranno riservati agli alunni delle classi SECONDE di Moriago d.B
4 dei posti totali saranno riservati a chi non ha mai partecipato ad alcun modulo dei precedenti PON.
Sarà criterio di valutazione IL VOTO IN CONDOTTA.
In presenza di eccesso di domande di partecipazione ed a parità di valutazione nella condotta si
procederà con il SORTEGGIO.
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni frequentanti le classi seconde e le classi prime delle
Scuole Secondarie di I grado di Sernaglia d.B. e di Moriago d.B.
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione
operata in base ai criteri precedentemente riportati.
Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria.
Le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno possibili a
condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le attività
formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%).
Il nuovo inserimento dovrà essere registrato nella classe con l’indicazione della data di inizio di fruizione della
formazione da parte del partecipante.
In particolare, l’inserimento di nuovi utenti negli interventi formativi dovrà essere effettuato nel rispetto
dell’ordine dell’eventuale graduatoria di selezione risultante dall’applicazione di criteri prestabiliti.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti sarà obbligatoria l’acquisizione del consenso
scritto dei genitori al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
I genitori dovranno altresì:
• compilare la scheda notizie alunno;
• sottoscrivere l’impegno alla frequenza del figlio per tutta la durata del modulo.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire al protocollo della scuola entro e non oltre le
ore 23.59 del giorno 24 maggio 2019 presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilando in ogni sua parte
l’allegato modulo di iscrizione che costituisce parte integrante del presente bando. La domanda può essere
anche inviata attraverso posta elettronica all’indirizzo tvic841002@istruzione.it entro e non oltre le ore 23.59
del giorno 24 maggio 2019.

TVIC841002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001541 - 04/05/2019 - C14 - Contabilità general - U
ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione all'uopo costituita e
presieduta dal Dirigente Scolastico. La Commissione, tenuto conto delle indicazioni dei Consigli di Classe
quanto all’applicazione dei criteri di selezione, procederà a stilare una graduatoria sulla base dei criteri
indicati nell’art. 2.
II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del sito istituzionale. La pubblicazione sul sito
dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria si intende definitiva. Nel
caso in cui il numero di alunni in graduatoria non superi il numero massimo di alunni previsto per il modulo,
non si terrà conto del termine dei 5 giorni previsti per eventuali reclami da parte di altri candidati.
Art. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore.
Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Art. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico pro tempore.
Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificato nel presente avviso valgono le vigenti Linee Guida, disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020.

Fa parte del presente avviso:
•

modello della domanda di partecipazione (Allegato 1)

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale www.icsernaglia.edu.it .

Il Dirigente Scolastico
Giuliana Barazzuol

