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Prot. n.  7740/06-13                       Castellammare di Stabia, 09/10/2019  

 

All’albo del sito web 

 Agli ATTI 
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 chiavi 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  

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-109-“Cittadinanza europea” 

10.2.3C-FSEPON-CA-2018-64-“Laboratorio Europa in mobilità” 

“LABORATORIO EUROPA” 

CUP: G88H17000240007 

CUP: G88H17000180007 

 

Oggetto: Avviso di selezione per n. 15 alunni  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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  10.2.3C.) 

VISTA  la candidatura del progetto PON 2014/2020 “Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione 

            dei sistemi educativi e mobilità”  

   VISTA  l’autorizzazione di avvio del progetto è stata comunicata con nota prot. AOODGEFID/23605  

                 del 23.07.2018  
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VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 

21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTE  le note dell’Autorità di Gestione prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 

dell’IVA; prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20 prot. 11805 del 13 ottobre 

2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTA  la Legge n. 168/89;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto di variazione al Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018 con la quale viene inserito il Progetto autorizzato  

VISTA la nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020 – Attività di formazione – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

a valere sul FSE; 

 VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le 

              istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione scolastiche”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti n. 75  e del Consiglio di Istituto n. 74 del 09/11/2019 sui 

criteri dei profili per le figure professionali coinvolte nei progetti formativi 

VISTE   la Delibera Collegio dei Docenti  n. 104 del 22-gennaio-2019 e la Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 105 del 28 gennaio 2019 sulle griglie di valutazione per le figure professionali 

coinvolte nei progetti formativi 

CONSIDERATA 

la necessità di selezionare n. 15 studenti appartenenti alle classi terze,  quarte e quinte  dei diversi 

indirizzi di studio per la partecipazione, a titolo gratuito, al  progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-64 

“Laboratorio Europa in mobilità” di n. 60 ore distribuite su 21 giorni, a decorrere presumibilmente 

dal mese di  Novembre 2019, attraverso la realizzazione di un percorso di miglioramento delle 

competenze base e al modulo propedeutico 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-109-“Cittadinanza europea” 

di 30 ore. 

INVITA 

gli studenti interessati a produrre domanda di preiscrizione, secondo il modello disponibile nel sito 

web istituzionale della scuola, entro e non oltre il 16/10/2019. La selezione sara’ effettuata  secondo i 

seguenti criteri: 

-MEDIA DEI VOTI NEL II QUADRIMESTRE  dell’a.s. 2018-2019; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf


 

-VOTO DI CONDOTTA  almeno pari ad 8 (otto).  

-MERITO (50%) –  

-REDDITO - NUCLEO FAMILIARE (50%) 

La graduatoria sarà stilata in base alla somma dei punteggi derivanti dai due parametri. A parita’ di 

punteggio si procederà al sorteggio pubblico. 

Successivamente all’approvazione e all’affissione della graduatoria, sarà cura dei genitori e degli 

studenti selezionati confermare entro 3 giorni la propria disponibilità a partecipare al progetto 

sottoscrivendo un’apposita impegnativa (patto formativo). 

In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web 

dell’istituto http://www.alberghieroviviani.edu.it 

                                                     CRITERI DI SELEZIONE 

REDDITO PUNTI MEDIA PUNTI 

FINO A €14,000 50 INFERIORE A 6 0 

fino a € 18.000 44 7,01-7,25 20 

fino a € 22.000 

 

38 7,26-7,50 25 

fino a € 26.000 

 

 

32 7,51-7,75 

 

30 

fino a € 30.000 

 

26 7,76-8,00 35 

fino a € 34.000 

 

20 8,01-8,25 40 

fino a € 38.000 

 

14 8,26-8,50 45 

fino a € 42.000 

 

8 8,51-10 50 

Oltre 42 0   

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come 

indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 

consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio. La frequenza 

è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite.  

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor 

interni alla scuola. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo 

entro e non oltre il giorno 16/10/2019                             

 

           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993 



 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

IPSSEOA “RAFFAELE VIVIANI” 
Castellammare di Stabia 

Napoli 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON : “Cittadinanza europea” e  “ Laboratorio Europa in 

mobilita’”” 

  Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………, nato il……………… a 

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

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

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

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato 

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

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

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

chiedono 

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

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

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

……….. CAP …………… iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………… 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

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

di costi che di gestione. Si precisa che l’Istituto IPSSEOA “RAFFAELE VIVIANI”, 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 codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 

la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

 Modello ISEE riferito all’anno 2018 

Data,              Firme dei genitori

  


