Protocollo 0013626/2018 del 02/10/2018

Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d’Oleggio, 83 / 63900 Fermo
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444
sito web: www.iscfracassetticapodarco.gov.it
e-mail: apic841002@istruzione.it
Istituto a indirizzo musicale

Genitori alunni
Scuola Secondaria di primo grado
(classi terze)
Agli atti
Sito web scuola – sezione PON
Albo presso il sito Web Istituzionale
Oggetto: 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.A 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 –
Mobilità transnazionale -– Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-11 “A key for
Europe – uno sguardo sull’Europa”
AVVISO SELEZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
CUP: D67I17000520007
La Dirigente Scolastica
VISTA
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
il PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione
del 18/12/2017 C(2017) n. 856

VISTO

Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
cittadinanza europea”

VISTA

le delibere del Collegio dei docenti n. 25 del 15 maggio 2017 e del Consiglio
d’Istituto del 30 maggio 2017 di adesione al Piano Operativo Nazionale “per la
scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per
la scuola” 2014-2020 emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 31 gennaio 2017
il PTOF per il triennio 2016/2019 da ultimo aggiornato con delibera del Collegio dei
docenti n. 2 del 04 settembre 2018 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 19
settembre 2018
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23620 del 23 luglio 2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere sui 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

VISTO

VISTA

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
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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.A 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 – Mobilità transnazionale ed il
relativo finanziamento;
VISTA
la delibera n. 122/2018 della seduta del Consiglio di Istituto del 19 settembre 2018 di
acquisizione in bilancio del Progetto PON FSE “Potenziamento della cittadinanza
europea” POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” A KEY FOR
EUROPE UNO SGUARDO SULL’EUROPA - 10.2.2A-FSEPON-MA-2018-11 e la
successiva determina prot. 12989 del 22 settembre 2018 della Dirigente Scolastica ;
VISTO
l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. 13023 del 24 settembre 2018
RITENUTO che il modulo A KEY FOR EUROPE possa essere concluso entro il termine delle
lezioni e pertanto possa essere svolto dagli studenti di terza scuola secondaria di
primo grado in compatibilità con lo svolgimento successivo degli esami
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
EMANA
Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti
moduli:

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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TITOLO MODULO
A KEY FOR EUROPE
SGUARDO SULL’EUROPA

DURATA
–UNO

ALUNNI
DESTINATARI
Alunni classi terze
secondaria di
primo grado

30 ORE

SEDE E PERIODO
SCUOLA
SECONDARIA
FRACASSETTI
ottobre 2018 8 giugno 2019

-

01. CONTENUTI DEL MODULO
Il modulo, della durata di 30 ore, sarà tenuto da esperti madrelingua inglese con la
presenza di un docente tutor esperto nella lingua inglese.
Gli obiettivi specifici sono
- Potenziare la capacità di comunicare in lingua inglese
- approfondire le conoscenze relative alle caratteristiche geografiche dei vari paesi europei
in contesti reali di comunicazione e scambio di informazioni.
- perseguire lo sviluppo di elementari capacità di listening, speaking, writing, reading
- acquisire un lessico specifico relativo ad un argomento di discussione
- acquisire un approccio qualitativo allo studio
- acquisire efficaci metodologie per relazionarsi con i coetanei europei attraverso
collegamenti live.
Gli studenti saranno guidati verso il confronto e la condivisione di vari aspetti culturali. Il
confronto con la diversità, nei differenti aspetti, favorirà il miglioramento dei rapporti
interpersonali poiché anche attraverso il “fare” passa la “conoscenza dell’altro”. L’utilizzo
di diversi canali espressivi e modalità (nuove tecnologie) permetterà ad ognuno di
esprimere le proprie potenzialità.

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

4

Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d’Oleggio, 83 / 63900 Fermo
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444
sito web: www.iscfracassetticapodarco.gov.it
e-mail: apic841002@istruzione.it
Istituto a indirizzo musicale

02. ALUNNI DESTINATARI
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni iscritti per l’anno
scolastico 2018/2019 alle classi terze della scuola secondaria di primo grado (Plessi
Fracassetti e Capodarco).
Il modulo potrà accogliere un massimo di 30 iscritti; in caso di soprannumero di iscrizioni,
sarà utilizzato un criterio basato sul merito (esito valutazione lingua inglese ottenuta nel
documento di valutazione finale a.s. 2017-2018, e a parità di esito si guarderà la media di
tutte le discipline)
Qualora al termine delle iscrizioni sia possibile inserire altri alunni, si estenderà l’avviso
con nuova scadenza agli studenti iscritti al secondo anno della scuola secondaria di primo
grado.
03. PERIODO DI EFFETTUAZIONE ED OBBLIGO DI FREQUENZA
Le ore verranno svolte in orario pomeridiano (presumibilmente di venerdì)
Il calendario definitivo, con indicazione precisa delle date, degli orari e delle sedi dei corsi,
sarà pubblicato dal Dirigente Scolastico a seguito della procedura di selezione degli esperti
e dei tutor.
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite che contribuirà al credito scolastico. Essendo la frequenza obbligatorio, l’attestato
verrà rilasciato agli alunni che frequentano almeno il 75% del monte ore
04 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
I genitori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione,
compilando l’Allegato A e il modulo di anagrafica informativa e consenso al trattamento
dei dati personali, firmati da entrambi i genitori, corredati dalle fotocopie dei documenti
di entrambi i genitori, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di
segreteria non oltre le ore 12:00 del 17 ottobre 2018.
05 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto. Allegati al presente
bando:
1) Allegato A – Istanza di partecipazione;
2) Modulo di raccolta informazioni anagrafiche informativa e consenso al trattamento
dei dati personali

La dirigente scolastica
Annamaria Bernardini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
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