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Circolare n. 160 Monopoli, data del protocollo 

 

Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 

"PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO" 

“Tutti in Europa – Europa per tutti” 

CODICE PROGETTO: 10.2.2-FSEPON-PU-2018-93 

“Potenziamento della Cittadinanza europea” 

CUP – B67117000440007 

 

Oggetto: Bando per la selezione degli ALUNNI per l’attuazione del PON di “Tutti in Europa – Europa per 

tutti” – Fondi strutturali 2014-2020 - Percorsi formativi relativi all’Avviso Prot. n.3504 del 

31/03/2017 - FSE – “Potenziamento della Cittadinanza europea” – Cittadinanza europea 

propedeutica al Modulo 10.2.3C 

 

A seguito della pubblicazione sul sito della scuola della “Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, “Tutti in Europa – Europa per tutti” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

rende noto che l’IISS “Luigi Russo” è stato autorizzato ad attuare il Piano PON – FSE, Avviso Prot. n.3504 

del 31/03/2017 - FSE – “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Pertanto 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE RISERVATO  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE 

 

che intendono partecipare, nel corrente a.s. 2018/2019, alle attività del percorso formativo, relativamente ai 

moduli formativi previsti dal PON di Istituto di “Potenziamento della Cittadinanza europea” e riportati 

nella seguente tabella: 

Tutti in Europa – Europa 

per tutti 
DESTINATARI: 15 studenti * 
* saranno gli stessi alunni per entrambi i moduli 

 

ORE: 30 
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ATTIVITA’ PREVISTA: Il progetto si compone di due moduli autonomi e interconnessi. Le finalità 

generali sono quelle di far riflettere gli studenti sull’idea di Europa e di conseguenza di Unione 

Europea. L’obiettivo principale del progetto è quello di approfondire lo studio della lingua come 

strumento fondamentale di comunicazione in un’ottica di sviluppo di cittadinanza europea. Al termine si 

potrà conseguire la certificazione linguistica Trinity College almeno a livello B1. 

  

Ready for the future! 
DESTINATARI: 15 studenti * 

* saranno gli tessi alunni per entrambi i moduli 
ORE: 60 

ATTIVITA’ PREVISTA: Dopo l’attuazione del primo modulo che ha permesso, a chi non ne è in 

possesso, di conseguire la certificazione linguistica Trinity College a livello B1, l'obiettivo principale che 

si pone il presente modulo è quello di migliorare la consapevolezza di cittadinanza europea attraverso un 

percorso tematico che porterà gli studenti ad un soggiorno di tre settimane in una città del Regno Unito. 

Lì gli studenti seguiranno un corso linguistico, workshop, eventi culturali e visite del territorio.  

  

N.B.: l’iscrizione riguarda obbligatoriamente i due moduli e può comportare la scelta del primo di essi, solo se 

il numero degli iscritti supera il numero minimo richiesto. 

 

La selezione dei corsisti verrà fatta fra tutti gli studenti che presenteranno la domanda di partecipazione, 

necessariamente compilata in ogni sua parte, con l’allegato MODULO di domanda. In caso di domande 

superiore al numero dei posti disponibili ci si avvarrà del criterio di precedenza per il quale si darà priorità agli 

alunni delle classi quinte, a procedere in subordine le successive. 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da marzo 2019 ad agosto 2019 alla presenza di un esperto e di un 

tutor. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione 

dell’iscrizione attraverso il consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) e la liberatoria per la 

privacy. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 

attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

A tal fine si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare i moduli allegati. 

Il MODULO di iscrizione, debitamente compilato, dovrà essere presentato esclusivamente mediante 

consegna a mano entro e non oltre le ore 12:00 del 27/02/2019 presso la reception del plesso dove si 

frequenta. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente agli studenti selezionati e pubblicato sul sito web 

della scuola. 

Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali in possesso dell’IISS “LUIGI RUSSO” di Monopoli in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e delle normative vigenti. La presentazione 

della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli 

eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e 

all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Raffaele Buonsante. 

 

Pubblicità 

Il presente Bando verrà diffuso mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto sul sito web 

www.iissluigirusso.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
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