
 

 

 

LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LEC CE 
 

Lecce data del protocollo 
 

PROVVEDIMENTO DI AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 
PON FSE – CITTADINANZA EUROPEA 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI –PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
AVVISO PUBBLICO 3504 DEL 31/03/2017 

“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”  
ASSE I – ISTRUZIONE- FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2-AZIONE 10.2.2 

Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A - 10.2.3C 
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/23636del 23 luglio 2018 

 
Progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: STARTER” 

Codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-178 Codice CUP H87I1700036007 
 

Progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION  
Codice identificativo progetto 10.2.3C- FSEPON-PU-2018-101 Codice CUP H87I1700037007 

 
Il  Dirigente Scolastico 

 
Vista   la Delibera del Collegio dei Docenti n. 45 del 17/02/2017 ; 
 
Vista   la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 19 del 17/02/2017; 
 
Visto  l’avviso n.  3504 del 31/03/2017 – FSE -Potenziamento della Cittadinanza  europea ( Piano   
           986369); 
 
Viste  le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione dell’attuazione dei progetti PON e tutti i   
         documenti di riferimento (Avvisi, Circolari, Linee Guida); 
 
Visto  l’Avviso Quadro delle Azioni da Attivare a valere sul PON per la scuola 2014/20 del 31-01-17; 
 
Visto  l’Avviso 3504 del 31/03/2017 – FSE “Potenziamento della Cittadinanza Europea  10.2.3 –    
          Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e Mobilità, 10.2.3C Mobilità    
         Transnazionale –Programma Operativo Nazionale 2014/T05M2OP001 “Per la Scuola   
          competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 
Vista la propria candidatura n. 986369 del 16/06/2018 effettuata attraverso l’inserimento nel sistema Informativo; 
 
Vista la nota MIUR Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/23636 DEL 23/07/2018 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso 
Prot. n. AOODGEFID3504del 31 marzo 2017” Potenziamento della Cittadinanza Europea  Asse I – 
Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2° Cittadinanza Europea – propedeutica al 
10.2.3Be 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 trasnazionale : 
Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A_FSEPON-PU-2018-178 
Autorizzazione progetto codice: 10.2.3C_FSEPON-PU-2018-101 
 
In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 
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VISTO il D.I. 44/01; 
 
VISTO il d. Lgs.50/2006-Art.31; 
 
VISTO il CUP H87I1700036007; 
 
VISTO   il CUP H87I1700037007; 
 
VISTO   il Provvedimento di Avvio Progetto prot. n. 7432 del 21/09/2018; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 -  Indizione 
 
E’ indetta la selezione di 15 studenti del Liceo classico e Musicale “G. Palmieri” per un percorso di 
potenziamento della  Cittadinanza Europea che prevede: 
 

1. Il seguente   progetto obbligatorio di 30 ore da svolgersi presso il Liceo Classico Musicale Statale 
 “G. Palmieri “ di Lecce  propedeutico allo stage linguistico che si svolgerà in Irlanda (IRL): 

 
Progetto  Citizenship In Action: STARTER 

Durata Luogo Periodo Destinatari  

30 ore Sede Ottobre-Dicembre 2018  
(comunque entro la partenza)  

15 studenti di 3° e 4° anno di 
corso 

 
 

2. Il seguente progetto di mobilità transnazionale  che prevede la frequenza di un corso di Lingua Straniera 
Inglese finalizzato al conseguimento della certificazione di lingua del FCE (B2 CEFR) da svolgersi 
presso un istituto scolastico di lingue in Irlanda (IRL) :  

 

 
Il bando è rivolto a 15 studenti che nell’A.S. ‘2018/2019 frequentano il 3° e 4° anno di corso. 
 
Requisito di accesso è il possesso della certificazione PET  alla data di pubblicazione del presente bando.  
 
La realizzazione dell’esperienza formativa proposta con il presente bando è totalmente finanziata dal PON – FSE 
3504 del 31/03/2017 – FSE “Potenziamento della Cittadinanza Europea 10.2.3 – Azioni di internazionalizzazione 
dei sistemi educativi e Mobilità, 10.2.3C Mobilità Transnazionale –Programma Operativo Nazionale 
2014/T05M2OP001 “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
 

Art. 2 – Domanda e Termini di Partecipazione 
 

La domanda dovrà essere improrogabilmente presentata alla segreteria della scuola entro le ore 12.00 di 
sabato 29 settembre 2018 pena l’esclusione della candidatura. Non sarà accettata nessuna giustificazione 
per eventuali ritardi.  
 
La domanda di partecipazione è allegata al presente Avviso (All. A) 
 
In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 
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 Progetto Citizenship In Action 
Durata Luogo Periodo Destinatari  Esperienza Esame 

60 ore/21 giorni Irlanda (IRL) Gennaio-
Febbraio 
2019 

Gli  studenti dello 
STARTER 

Corso + Visite  FCE 



 
 
 
 

 
 

Art. 3 – Formulazione della graduatoria e requisiti 
 

• La graduatoria generale sarà formulata sulla base del punteggio conseguito e certificato dal PET; 
• In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all’ISEE più basso ed in subordine sarà 

applicato il principio delle pari opportunità valor izzando la migliore media. 
 

Art. 4 – Esclusione 
 

Saranno automaticamente esclusi dal gruppo dei 15 studenti partecipanti ai 2 moduli del PON “Citizenship 
in Action” gli studenti che al primo trimestre 2018-2019 abbiano: 
 

• Riportato in pagella anche una sola insufficienza; 
• Ricevuto ammonimenti o sanzioni disciplinari; 
•  Effettuato per qualsiasi ragione assenze superiori al 10% dei giorni di effettiva lezione del 

trimestre; 
• Superato il monte ore di assenze previste in piattaforma, qualora previste, o siano stati assenti al 

Modulo 1 propedeutico - STARTER; 
• Già conseguito una certificazione in lingua inglese  di livello pari o superiore  al B2 (CEFR).   
In caso di esclusioni, si scorrerà al primo avente diritto nella Graduatoria di merito.  

 
Art. 5 – Impegni aventi diritto 

 
Gli studenti aventi diritto si impegneranno a frequentare il Modulo 1 propedeutico ed obbligatorio e a 
rispettare il patto formativo che sarà stipulato  fra scuola, studenti e famiglia   
 

Art.6 – Trattamento dati personali 
 

Il Liceo Palmieri si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato 
che saranno trattate per le finalità della selezione nel rispetto della normativa vigente. 

 
Art. 7 – Norme finali 

 
I genitori dei 15 studenti individuati saranno tenuti a firmare la liberatoria ed altri eventuali  documenti 
necessari per  la realizzazione del progetto. 
In caso di rinuncia di uno studente, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo.                                                                                                                                                          

 

 

                                                             

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 

 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 

 
Al Dirigente Scolastico 
LICEO CLASSICO E MUSICALE 
“G. PALMIERI”  

        LECCE 

 
MODULO DI ADESIONE 

 
“PROGETTO PON FSE 2014 2020 – Potenziamento Della Cittadinanza Europea” 

Progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: STARTER” 
Codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-178 Codice CUP H87I1700036007 

 
Progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION  

Codice identificativo progetto 10.2.3C- FSEPON-PU-2018-101 Codice CUP H87I1700037007 
 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

genitore/ patria potestà  dell’alunno/a ______________________________________________________ 

frequentante nell’a.s. 2018/19  la classe  _______ sez _______ 

nato/a a _________________________________________ (prov. ______________) il_______________ 

residente in via ________________________________________________________________________ 

città ___________________________________________________________cap ___________________ 

 

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a partecipi al: 

• Modulo propedeutico 1 STARTER di 30 ore realizzato in sede al fine di approfondire il tema della 

cittadinanza europea ed omogeneizzare il livello di competenza comunicativa dei partecipanti; 

•  Modulo 2 di mobilità transazionale da realizzarsi attraverso uno stage di 3 settimane in Irlanda 

(IRL) finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche e socio culturali di Cittadinanza 

Europea al termine del quale i partecipanti sosterranno l’esame FCE (B2 del CEFR). 

che la scuola ha predisposto per un gruppo di 15  studenti nel periodo compreso per il Modulo 1 tra ottobre-

dicembre 2018, comunque prima della partenza per l’Irlanda,  e per il Modulo 2 a gennaio-febbraio 2019.  

 

 

In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 
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DICHIARA 

LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 

 

 

DICHIARA 

 

• che il/la proprio/a figlio/a  NON HA già conseguito una certificazione in lingua inglese di livello 

pari o superiore al B2 (CEFR); 

• di essere a conoscenza che la frequenza al Modulo Propedeutico di 30 ore è obbligatoria pena 

l’esclusione.  

  Firma del/la  Partecipante                              Firma del Genitore 

                            (o di chi esercita la patria potestà) 

_______________________________                                                     ______________________________     
 
                          
 
Data______________________________ 
 
 
 
Genitore/patria potestà 
 
 

Cognome Nome Recapito 1 Recapito 2 

Padre 
 
 

    

Madre 
 
 

    

Studente partecipante 
 
 

    

 
NOTA BENE 
Il presente modulo di adesione, unitamente alla copia della certificazione PET e dei punteggi conseguiti , 
di un documento di identità in corso di validità  dello/a studente/ssa, dovrà essere consegnato in segreteria o 
trasmesso via mail (all’attenzione del DSGA e dell’Ufficio Protocollo) entro  sabato29 settembre 2018  
h 12.00, pena esclusione dallo stage stesso. 
In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 
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