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Prot. n. 300/c24d   del 22/01/2019 
 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-130 CUP H69F17000050006 

Codice identificativo 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-74 CUP H69F17000060006 

 
OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALLIEVI CORSISTI per la realizzazione del progetto “Unione Europea: organizzazione 
che nasce nel cuore dei suoi cittadini” nell’ambito dei 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 
al 10.2.3C. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTI I regolamenti (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) 1301/2013 ed il regolamento (UE) 

1304/2013; 
VISTA La nota ministeriale prot. 38115 del 18 dicembre 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali 

Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti di 
apprendimento” 2014-2020 – chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE; 

VISTA La nota ministeriale prot. 1498 del 09 febbraio 2018 recante le disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 FSE – potenziamento della 
cittadinanza europea; 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, avente titolo “A… come Acropoli” con 
candidatura n. 995352; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/23638 del 23.07.2018 di autorizzazione del progetto ed impegno 
di spesa finalizzato alla realizzazione del medesimo; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, n. 6 del 19/12/2018, relativa ai criteri di selezione dei corsisti;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.6 del 19/12/2018, relativa ai criteri di selezione dei corsisti; 
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON; 

 
EMANA 

 
Il presente AVVISO, avente per oggetto la SELEZIONE ALLIEVI CORSISTI per la realizzazione del progetto “Unione 
Europea: organizzazione che nasce nel cuore dei suoi cittadini” nell’ambito dei 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 
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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. 
 
Art.1 – Finalità della selezione e periodo di svolgimento delle attività 
Il presente avviso ha come finalità la procedura di selezione per l’individuazione di 15 studenti di questa Istituzione 
Scolastica per la partecipazione  al percorso formativo del modulo propedeutico “UNIONE EUROPEA: ORGANIZZAZIONE 
CHE NESCE NEL CUORE DEI SUOI CITTADINI””, della durata di 30 ore, ed obbligatoriamente anche al successivo percorso 
formativo estero “VIAGGIO NELLO SPAZIO DI LIBERTA’, SICUREZZA E GIUSTIZIA: L’UNIONE EUROPEA E I SUOI 
CITTADINI”, della durata di 60 ore da svolgersi nel corso di 21 giorni in mobilità transnazionale. 
Ciascun percorso formativo si svolgerà nel periodo tra febbraio e agosto 2019. 
Ciascun percorso formativo, per gli studenti selezionati, è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR 
nell’ambito del Piano Operativo Nazionale; nessun onere sarà a carico delle famiglie. 
 
art. 2 - Condizioni di ammissibilità 
Sono ammessi alla presente selezione tutti gli allievi del Liceo Classico N. Spedalieri di Catania. 
 
art. 3 - Criteri di selezione 
La graduatoria dei partecipanti sarà definita sulla base dei criteri di selezione deliberati dagli organi collegiali e di seguito 
riportati: 
 

IMPEGNO a frequentare un corso di 
francese di tre settimane a Bruxelles   
 

Obbligatorio (pena esclusione)  

Conoscenza della lingua francese DELF  livello A2 
 

Punti 30 

Pagella della terza media attestante 
lo studio del francese 
Max 20 punti 
 

Voto 6 = punti 2 
Voto 7= punti 5 
Voto 8= punti 10 
Voto 9= punti 15 
Voto 10= punti 20 

Voto in condotta Max 5 punti 
 

Voto 8 = 2 punti 
Voto 9 = 4 punti 
Voto 10= 5 punti 

 
art. 4 - Modalità di presentazione delle domande 
Gli aspiranti dovranno consegnare a mano, entro le ore 12.00 del 29/01/2019 presso l’URP (postazione collaboratori 
ingresso), pena l’inammissibilità alla selezione: 
a)  Domanda di ammissione (come da allegato); 
b)  Fotocopia codice fiscale e documento di identità in corso di validità; 
c) Fotocopia codice fiscale e documento di identità in corso di validità del genitore; 
L’aspirante è obbligato a concedere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli scopi precipui previsti dal 
presente bando, pena l’esclusione dalla procedura. 
Non saranno prese in esame le istanze: 

1. pervenute oltre il termine sopra indicato; 
2. incomplete; 
3. presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposte su modelli diversi rispetto alle schede 

allegate. 
 
Art 5 – formulazione graduatorie 
Il Dirigente scolastico, coadiuvato da una eventuale commissione appositamente nominata, tenuto conto dei requisiti 
menzionati nel presente bando procederà all’esame delle domande pervenute entro i termini indicati, alla 
comparazione dei punteggi e alla predisposizione di apposite graduatorie provvisorie per ciascun percorso, che verranno 
affissa all’albo e pubblicata sul sito della scuola. 
Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso entro gg. 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali le graduatorie diventeranno 
definitive.  
Al termine della procedura di individuazione, i partecipanti, le rispettive famiglie e la scuola sottoscriveranno uno 
specifico “Patto di corresponsabilità” contenente gli obblighi di ciascuna parte in causa. 
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Art. 6 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 
avviso di selezione è il Dirigente scolastico, dott.ssa Daniela Di Piazza. 
 
Art. 7 – trattamento dei dati personali 
Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 e, per quanto ancora applicabile, del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, così 
come modificato dal DL n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento delle selezioni o monitorare e valutare il processo formativo. 
L’interessato gode dei diritti di cui ai citati GDPR n. 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
Art. 8 – Controversie 
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione del presente Avviso, il foro competente deve intendersi 
quello dell’Avvocatura distrettuale dello Stato – sezione di Catania. 
 
Art. 9 – Rinvio alla normativa 
Per tutto quanto non indicato specificatamente dal presente Avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente 
Avviso hanno a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 
Art. 10 – Pubblicità 
Il presente Avviso sarà pubblicato: 

• all’Albo dell’Istituto; 
• all’Albo pretorio della Scuola; 
• sul sito della scuola all’indirizzo www.liceospedalieri.edu.it . 

 
Sono parte integrante del presente avviso: 

• allegato 1 – domanda di partecipazione. 
 
 
 
Catania, 22.01.2019 
 
        Il Dirigente scolastico 
        Dott.ssa Daniela Di Piazza 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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ALLEGATO 1          AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LICEO CLASSICO N. SPEDALIERI – CATANIA 

 
 

 
Il  sottoscritta/o _______________________________________nata/o a _________________________   prov.______  
 
il ___/___/_____ e residente in _____________________ prov.____ via _______________________________n. ____  
 
iscritta/o nell’anno scolastico 2018/2019 alla classe _______ sez._______ del Liceo Classico N. Spedalieri di Catania,  
 
tel.______________________________e-mail (obbligatoria)  ______________________________________________  

 
CHIEDE 

di partecipare alle attività formative relative ai Progetti PON Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-130 e 
10.2.3C-FSEPON-SI-2018-74 consistenti nel modulo propedeutico “UNIONE EUROPEA: ORGANIZZAZIONE CHE 
NESCE NEL CUORE DEI SUOI CITTADINI””, della durata di 30 ore, ed obbligatoriamente anche al successivo percorso 
formativo estero “VIAGGIO NELLO SPAZIO DI LIBERTA’, SICUREZZA E GIUSTIZIA: L’UNIONE EUROPEA E I SUOI 
CITTADINI”, della durata di 60 ore da svolgersi nel corso di 21 giorni in mobilità transnazionale. 
 
A tal fine dichiara i seguenti parametri di autovalutazione: 
 

INDICATORE PUNTEGGIO CANDIDATO COMMISSIONE 
IMPEGNO a frequentare un corso di 
francese di tre settimane a Bruxelles   
 

Obbligatorio (pena 
esclusione) 

(indicare si/no)   

Conoscenza della lingua francese DELF  livello A2 
 

Punti 30   

Pagella della terza 
media attestante lo 
studio del francese 
Max 20 punti 
 

Voto 6 = punti 2 
Voto 7= punti 5 
Voto 8= punti 10 
Voto 9= punti 15 
Voto 10= punti 
20 

  

Voto in condotta Max 5 punti 
 

Voto 8 = 2 punti 
Voto 9 = 4 punti 
Voto 10= 5 punti 

  

 
TOTALE 

 

  
 

 
Dichiara inoltre di essere consapevole che i corsi potranno essere una o due volte a settimana, per una durata da 2 a 3 
ore, dal mese di febbraio al mese di agosto 2019. 
DICHIARA inoltre il proprio IMPEGNO a completare tutto il percorso formativo, composto dai due moduli ed a 
partecipare al primo modulo propedeutico, ed al secondo modulo in mobilità transnazionale per 21 giorni all’estero. 
 
Allega alla presente: 
 [  ]    fotocopia codice fiscale e documento di identità proprio; 
[  ]    fotocopia codice fiscale e documento di identità del genitore. 
 
 
Catania , ________________             Firma dell’alunno/a  _____________________________________ 
  
Il sottoscritto/a_______________________________________ genitore dell’alunna/o dichiara di essere a conoscenza 
della richiesta inoltrata dalla/o figlia/o ed autorizza, in caso di ammissione, la partecipazione al corso. Allega a tal fine 
fotocopia del proprio documento di identità e codice fiscale. 
 
Catania , ________________             Firma del genitore  _____________________________________ 
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Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 e successive modificazioni, autorizzazione al trattamento dei dati personali  
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che 
i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 
esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che il Liceo Classico “N. Spedalieri” di 
Catania depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR le 
informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI MATERIALI PRODOTTI 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato a ______________________ il _____________   

 
DICHIARA 

- che il materiale, che sarà realizzato nell’attività da svolgere, sarà consegnato al Liceo Classico N. Spedalieri di 
Catania che ne sarà il legittimo proprietario; 

- di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più idonee 
allo spazio da utilizzare; 

- di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 
- di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale 

pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
 
Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed 
esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di 
tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato dal Liceo N. Spedalieri di Catania, nonché i soggetti 
ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi 
obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal 
sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’immagine del 
sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché 
qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende 
valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo 
formativo in corso all’atto della compilazione 

 
 

Luogo e data_____________________   Il richiedente ___________________________________ 
 
 
 
 
Consenso trattamento dati personali 
 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recanti disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:  
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa;  
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme 
di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;  
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;  
- il titolare dei dati trattati è il Liceo Classico N. Spedalieri di Catania.  
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni, il Liceo Classico 
N. Spedalieri di Catania al trattamento dei propri dati personali nell’ambito della procedura di reclutamento sopra 
indicata. 
 
      Firma ______________________________________________ 
 
 


