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Agli studenti delle classi III°, IV° e V° - A.S. 2018/19 dell’Istituto  

Ai genitori degli studenti delle classi III°, IV° e V° - A.S. 2018/19 dell’Istituto 

Ad Amministrazione Trasparente   

All’Albo d’Istituto 

Al sito Web dell’Istituto  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI PARTECIPANTI ai Progetti: “La valigia di cartone e 

spago” Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-250 (propedeutico) e “Beyond the Borders”                                      

Cod. 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-140 (mobilità transnazionale) - Progetti PON FSE di cui all’Avviso 

MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea”.   

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l'avviso relativo a 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 10.2.3C - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità - 

10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C Mobilità transnazionale; 

• RICHIAMATA la candidatura n. 49332 del progetto presentato dall’Istituzione scolastica, 

delibera del Collegio dei Docenti n. 83 del 20/04/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 463 del 

20/04/2017 per: 

a) L’aumento della consapevolezza dell’identità culturale dell’Unione Europea (Sottoazione 

10.2.2A);  

b) Riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche (Sottoazione 10.2.3.B). 

Valorizzazione della dimensione esperienziale delle attività didattiche attraverso la 

realizzazione di prodotti/attività dedicate all’Europa e alle sue istituzioni (es. da avviso: 

brochure, sito web, contatti attraverso i media sociali e altro materiale informativo; 

percorsi turistici, di simulazione, laboratori); 

c) Raggiungimento di competenze linguistico culturali superiori da parte dei corsisti Sviluppo 

delle capacità di scoperta, di adattamento e di apprezzamento di nuovi contesti culturali 

(Sottoazione 10.2.3.C).  





 

• VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018, 

relativa alle Azioni: 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 10.2.3C - Azione 

10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità - 10.2.3B – 

Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C Mobilità transnazionale; come da avviso Prot. n. 

AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 

• VISTA la delibera n. 618 del 14/03/2019 del Consiglio di Istituto con cui è stato inserito in 

Bilancio il Progetto “Cittadini Europei Consapevoli” nell’ambito del PON-FSE - Autorizzato con 

Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018; 

• VISTA la delibera n. 620 del 14/03/2019 del Consiglio di Istituto con cui è stato inserito in 

Bilancio il Progetto “Beyond the Borders” nell’ambito del PON-FSE - Autorizzato con Prot. n. 

AOODGEFID/23638 del 23/07/2018; 

• VISTO il piano triennale per l’offerta formativa (PTOF) approvato dal Consiglio d’Istituto; 

• VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020 - Edizione 2018; 

• VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 74 del 22/05/2019 e del Consiglio di Istituto del 

27 maggio 2019, relativa ai “Criteri di scelta dei corsisti alunni per il Progetto PON di 

Competenze Europee “Mobilità transnazionale”; 

• VISTO il Decreto Assessoriale Regione Sicilia D.A. n° 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali 

gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti 

nel territorio Regione Siciliana”; 

• VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

• CONSIDERATO che i moduli formativi contenuti nel citato progetto sono rivolti agli alunni delle 

classi terze, quarte e quinte dell’A.S. 2018/19 dell’Istituto;  

• RILEVATA la necessità di individuare all’interno delle suddette classi gli alunni partecipanti ai 

moduli formativi;  

• CONSIDERATO che tutte le premesse sopra indicate fanno parte integrante nonché sostanziale 

del presente provvedimento.  

COMUNICA  

  

Che per l’attuazione dei progetti: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-250 e 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-140, è 

aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi terze, quarte e 

quinte dell’A.S. 2018/19 del Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile” di Palermo, di n. 15 

beneficiari del finanziamento ottenuto relativo alla realizzazione di un percorso di potenziamento 

della Cittadinanza Europea che prevede: 

  

1. Corso di formazione propedeutico sulla Cittadinanza Europea di n. 30 ore in presenza, che 

si terrà nell‘arco di tempo compreso tra il mese di Giugno 2019 e di Agosto 2019;  

2. Periodo di mobilità internazionale in un paese di lingua inglese (Irlanda), della durata di 

Tre settimane (21 giorni) nel mese di Agosto 2019.  

Gli studenti individuati dovranno:   

• Partecipare al corso propedeutico preparatorio di n. 30 ore che si svolgerà presso la sede 

scolastica nel periodo compreso tra il mese di Giugno 2019 e di Agosto 2019;  

• Collaborare con il personale docente e non docente, partecipando attivamente alle attività 

necessarie al buon andamento del progetto in tutte le sue fasi;  

• Gli studenti produrranno, alla fine del percorso didattico, intorno ad argomenti scelti tra 

quelli presentati dagli insegnanti e dagli esperti, un docufilm che sarà condiviso e 

presentato al territorio  

 



Il finanziamento ottenuto garantirà ad ogni beneficiario  

A) La frequenza del corso propedeutico alla mobilità di approfondimento circa i concetti di:  

• Conoscenza delle politiche migratorie dell'Unione Europea; 

• Rivisitazione delle radici culturali etniche linguistiche e religiose dei popoli migranti; 

• Ricostruzione storica della tradizioni del popolo siciliano nel mondo, attraverso i canti 

popolari, le esperienze, i racconti e gli usi tradizionali; 

• Approfondimento e valorizzazione delle espressioni dei suoni, dei colori, delle conoscenze, 

dei saperi e dei sapori della Sicilia; 

• Ricostruzione del bagaglio storico culturale di un popolo migrante. 
 

Al fine di garantire la copertura di tutti i 15 posti per la mobilità, per i casi di non conseguimento 

delle ore minime del corso propedeutico (75%) o per sopravvenute cause di forza maggiore, 

saranno ammessi a partecipare al corso propedeutico un massimo di n. 20 studenti.  

 

B) La frequenza del corso di approfondimento della lingua inglese presso una scuola di lingue 

anglofona in Irlanda, che include:  

• Pensione completa con sistemazione in famiglia;   

• Visite guidate a luoghi di interesse culturale ed economico locali;   

• Servizio di Assistenza H24;   

• Tutoraggio madrelingua durante le attività in loco;   

• Volo A/R da Palermo.  

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

Saranno ammessi a partecipare gli studenti che alla data della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di partecipazione abbiano conseguito una certificazione di livello 

B1 del “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, 

valutazione” (cfr. Common European Framework for Languages:Learning, Teaching, Assessment) 

certificato da uno degli enti certificatori riconosciuti a livello internazionale e, previsionalmente, 

con l’obiettivo di raggiungere il Livello B2 o superiore. Per l’elenco dei suddetti Enti certificatori si 

fa riferimento al decreto del Direttore della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 

118 del 28 febbraio 2017. 
 

Gli studenti verranno valutati secondo le seguenti tabelle:  
 

1 - Agli studenti candidati in possesso di una certificazione di livello B1 verrà attribuito il seguente 

punteggio:  

Punti da attribuire Risultato della Certificazione 

Punti 5 PASS WITH DISTINCTION 

Punti 4 PASS WITH MERIT 

Punti 3 PASS 

 

2 - Per l’individuazione degli allievi meritevoli si adotterà la seguente griglia:  

Media dei voti  Media dei Voti - Trimestre anno scolastico 2018/19  

6< M ≤7 Punti 1  

7 < M ≤ 8 Punti 2  

8 < M ≤ 9 Punti 3  

9 < M ≤ 10 Punti 5  



 

3 - Per l’individuazione degli allievi meritevoli in Lingua Inglese si adotterà la seguente griglia:  

Media dei voti  Voto finale in Lingua Inglese - Pentamestre a. s. 2018/2019  

6< M ≤7 Punti 1  

7 < M ≤ 8 Punti 2  

8 < M ≤ 9 Punti 3  

9 < M ≤ 10 Punti 5  

 

La posizione verrà determinata dalla sommatoria dei punti ottenuti dalle Tabelle 1,  2 e 3. 

 

A parità di punteggio verrà data priorità:  

• Agli allievi che dimostrano tramite esibizione del modello ISEE, il reddito più basso.  

 

Ad eventuale ulteriore parità di punteggio, verrà data priorità tenendo conto della data di arrivo 

dell’Istanza di partecipazione presso l’ufficio protocollo della Scuola. 

 

PRESENTAZIONE 

Gli alunni interessati dovranno far pervenire istanza (modello A qui di seguito allegato), 

debitamente firmata ENTRO e NON OLTRE le ore 13.00 del giorno 17 Giugno 2018 presso l’Ufficio 

protocollo del Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile” di Palermo (Verrà rilasciata dalla Segreteria 

apposita ricevuta numerata di ricezione dell’istanza). La domanda potrà essere presentata anche a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo paps060003@istruzione.it  recante per oggetto la dicitura 

“Presentazione candidatura alunni – Mobilità internazionale - Modello A” 

L’istanza dovrà essere corredata da:   

A. Fotocopia fronte e retro del documento per l’espatrio in corso di validità almeno fino al 30 

settembre 2019; nel caso di studente di cittadinanza non italiana, si dovrà fornire tutta la 

documentazione valida per l’ingresso nel paese di destinazione (Irlanda).  

B. Copia della certificazione linguistica già conseguita di livello minimo B1;  

C. Copia della dichiarazione ISEE in corso di validità. 

   

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà, sulla base dei criteri di valutazione e 

dei punteggi precedentemente specificati, ad opera di una commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico con apposito provvedimento.  

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

  

Costituirà motivo di esclusione:  

• Mancanza di una certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal 

MIUR di livello minimo pari al B1; 

• Mancata presenza ad almeno il 75% delle ore del corso di 30 ore propedeutico preparatorio 

obbligatorio (per la mobilità all’estero);  

• Non regolarità della documentazione valevole per l’espatrio.   

  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/90, il responsabile unico del procedimento di 

cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico pro tempore del Liceo.  

Il responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  



I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione vigente sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 101/2018. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico: Prof. Angelo Di Vita.  

 

In allegato al presente avviso:   

• Modello di Candidatura (Modello di domanda A).  

  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale web della scuola.  

  

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Prof. Angelo Di Vita  

        (Documento firmato digitalmente) 

 

  



 

 

MODELLO DI DOMANDA  A 

Al Dirigente Scolastico  

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

ERNESTO BASILE 

PALERMO 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI FSE PON Progetti: “La valigia di cartone e 

spago” Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-250 (propedeutico) e “Beyond the Borders” Cod. 

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-140 (mobilità transnazionale) - “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea”. 

 

Il sottoscritto genitore/tutore/alunno (se maggiorenne) ………………………………………………..……………….……, 

nato il……………………………………… a …………………………………………………………… (……………) residente a 

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

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

e 

Il sottoscritto genitore/tutore (non segnare in caso di alunni maggiorenni) …………………………………….………….……, 

nato il……………………………………… a …………………………………………………………… (……………) residente a 

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

CAP ………… Telefono ………………..………… Cell. ……………………………e-mail ……………………….……………,  

avendo letto  l’ Avviso  relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON dell’Istituto di 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea” di cui all’oggetto. 

CHIEDONO/CHIEDE 

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

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

in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP ………………; 

     che lo stesso 

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

alla partecipazione dei Progetti, di cui all’oggetto. 

 

I/Il/La sottoscritti/o/a dichiarano/dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il 

contenuto. 
 

 

 

 

 

  
  



In caso di partecipazione:  

 

      i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a,  

      il sottoscritto si impegna a frequentare, il corso propedeutico preparatorio con costanza ed 

impegno, consapevoli/e che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini 

di costi che di gestione e che la mancata presenza degli alunni iscritti comporterà una riduzione dei 

finanziamenti. 

 

A tal fine si forniscono i seguenti dati: 
 

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  
 

Si fornisce inoltre: 

• Fotocopia fronte e retro del documento per l’espatrio in corso di validità almeno fino al 30 

settembre 2019; nel caso di studente di cittadinanza non italiana, si dovrà fornire tutta la 

documentazione valida per l’ingresso nel paese di destinazione che sarà un paese di lingua 

anglofona della UE (Irlanda).  

• Copia della certificazione linguistica già conseguita di livello minimo B1;  

• Copia della dichiarazione ISEE in corso di validità. 
 

Si precisa che il Liceo Scientifico Statale “E. Basile” - Palermo, 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 questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  
 

Palermo, li ___/___/______  

   
 

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE _____________________________________________ 

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE _____________________________________________ 

FIRMA DELL’AlUNNO/A (se maggiorenne) _____________________________________________ 



 

 
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.101/2018, 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 forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 

serviranno esclusivamente per la normale esecuzione delle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 

Palermo, li ___/___/______                             

                                                                                                                           Firme/Firma  
 

Firma del Genitore/Tutore _____________________________________________ 

Firma del Genitore/Tutore _____________________________________________ 

Firma dell’alunno/a (se maggiorenne) _____________________________________________ 
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