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Protocollo n.837/2019        Vicenza, 30 gennaio 2019 

 

Agli Studenti  

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Sito web  

ATTI  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO di Selezione Alunni -Progetto “CIVITAS EUROPEA” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed 
ambienti di apprendimento 2014-2020" avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della 
Cittadinanza europea – 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
sotto azione 10.2.3C Mobilità transnazionale - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base sotto azione 10.2.2A Competenze di base Autorizzazione progetto: 
“CIVITAS EUROPEA”: 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico pubblico per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017. 

VISTA l’autorizzazione del progetto, con identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-21 e 10.2.3C-

FSEPON-VE-2018-18, di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/13384 del 20/07/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento. 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; la nota Miur prot. n. 35916 del 21-09-2017, relativa all'acquisizione del consenso 

al trattamento dei dati degli studenti.  

Tenuto conto dei criteri selettivi stabiliti dal GOP in relazione alle candidature degli alunni  

 

emana il seguente: 

 

Sotto azione Codice identificativo progetto Codice di protocollo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2018-21 AOODGEFID 13384 CIVITAS EUROPEA € 5011,50 

 CUP: J37I19000000007 
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REV VALIDO DA EMESSO DA 

00 21/10/2013 R.S.Q. 

01 28/03/2014 R.S.Q. 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione e il reclutamento di STUDENTI dell'I.I.S. “A. Canova” per le attività formative 

previste dal progetto PON “CIVITAS EUROPEA”, secondo la seguente articolazione in 

sottomoduli: 

 

PROGETTO “CIVITAS EUROPEA 

” 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

Il progetto Civitas europea è propedeutico a quello di Mobilità transnazionale 

(10.2.3C) e si articola in un percorso tripartito per un totale di trenta ore, 

dedicato alla conoscenza dell’Unione Europea, in un momento storico in cui 

l’U.E. è sottoposta a grandi sfide economiche e sociali. L’obiettivo formativo 

dell’azione proposta dal presente bando è, infatti, di far acquisire ai giovani 

cittadini europei maggiore consapevolezza sul significato di cittadinanza 

europea. Il modulo, tenendo in considerazione le specificità dell’istituto, 

svilupperà i seguenti temi (10 ore ciascuno): ragioni e valori alla base del sogno 

europeo (tra storia, etica, economia) un cittadino consapevole: istituzioni e 

diritti del cittadino europeo identità culturale Europea (attraverso comparazioni 

artistico-letterarie) Sarà in parte svolto in L2 e incrementerà le possibilità dei 

partecipanti di ottenere la certificazione B1. 

 

Obiettivi formativi e descrizione dei sotto-moduli  

 

N

° 

Titolo Descrizione Durata Destinata

ri 

 

1 

Ragioni e 

valori alla 

base del 

sogno 

europeo 

(tra storia, 

etica, 

economia) 

 

a) Il sogno di Spinelli “L’idea che i popoli europei 

dovrebbero costruire una unica famiglia o comunità  

nella  quale  ciascuna nazione dovrebbe sviluppare le 

proprie peculiarità, ma tutte dovrebbero vivere in 

pace sotto leggi comuni” (A. Spinelli). Questa parte 

si propone di far conoscere ai partecipanti le 

principali tappe storiche che hanno portato all’UE, i  

principali protagonisti di questo percorso, gli ideali 

ispiratori.  

b) L’impasse odierno e le prospettive future. Questa 

parte si propone di riflettere sul percorso unitario e 

dell’allargamento in relazione alle difficoltà del 

presente e alle prospettive future.  

8+2 ore 15 alunni 
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2 

Un 

cittadino 

consapevol

e: 

istituzioni, 

diritti, 

doveri del 

cittadino 

europeo 

(modulo 

CLIL)  

Questa  parte  si  propone  di  rendere  gli  studenti  

consapevoli  del  funzionamento  e  dei  ruoli  delle  

principali istituzioni  europee  nonché  dei  contenuti  

della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  

Europea  e dell’importanza di una cittadinanza informata 

attiva e consapevole. 

Questa parte sarà in modalità CLIL.  

 

8 ore 15 alunni 

 

3 

Identità 

culturale 

europea  

 

"La coscienza europea nasce pellegrinando" (Goethe) 

La creatività d’Europa è già unita! L’Europa unita per 

campioni letterari e artistici (con particolare attenzione 

al Novecento). 

Questa parte si propone di sperimentare attraverso 

campioni tratti dalla storia culturale europea (testi 

letterari e opere  artistiche)  e  con  particolare  

riferimento  al  Novecento che  la  cultura  Europea  

travalica,  ieri  come  oggi,  i confini degli stati, delle 

lingue, delle politiche: è insomma una molteplice unità, 

contaminazione, espressione di temi, problemi domande 

comuni.  

9+3 15 alunni 

Note. 

La prima e la terza parte prevederanno rispettivamente 2 e 3 ore da destinare, al termine dell’ideale 

percorso tripartito, a un’attività laboratoriale conclusiva supportata da esperti e tutor, in cui gli 

alunni, alla luce delle conoscenze acquisite e delle riflessioni maturate possano progettare/produrre 

un elaborato scritto, multimediale, visivo  o  un  progetto  artistico  esprimente  la  loro  idea  di  

Europa.  In  ambito  scolastico  o  extrascolastico  è auspicabile una esposizione dei prodotti per la 

loro pubblica condivisione. 

Esperti  e  tutor  incaricati  di  ogni  singola  parte  affiancheranno  possibilmente  alle  lezioni  

frontali  modalità  di  apprendimento  attivo  (brainstorming,  learning  by  doing,  apprendimento 

cooperativo,  metodologie  CLIL  ecc.).  

In ogni caso si prevedano le succitate ore destinate all’attività di rielaborazione personale e 

laboratoriale. 

 

DESTINATARI 

I destinatari saranno alunni, preferibilmente del secondo biennio, provenienti dal Liceo artistico e 

dall’Istituto tecnico. 
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La selezione degli allievi partecipanti sarà svolta nel rispetto dei criteri definiti dagli OO.CC, tra i 

quali è stato opportunamente inserito quello del merito scolastico e certificazione B1 del 

framework europeo. 

Ciò premesso, la selezione degli allievi partecipanti sarà svolta nel rispetto dei criteri definiti dagli 

OO.CC. che tengano conto del merito, dell’impegno a conseguire la certificazione B1, della 

difficoltà, rilevata da questionari interni, a ospitare e condividere altri tipi di esperienze educative e 

di cittadinanza con alunni stranieri. 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da Marzo 2019 a Maggio 2019,considerato che i 

finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 

famiglie non graverà alcuna spesa.  
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’IIS “A Canova”. La frequenza è 

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

conoscenze acquisite che potrà contribuire al credito scolastico. 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto per ogni modulo, pari a 30 alunni, 

la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti 

criteri stabili dal Gruppo Operativo di Piano (GOP): 

 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

 allievi meritevoli 

 

Da 0 a 8 punti 

 allievi che dimostrano tramite modello 

ISEE di avere un reddito basso. 

 

Da 0 a 8 punti 

 allievi che vivono situazioni di disagio e 

che non abbiano altra opportunità di 

beneficiare dei contenuti previsti dagli 

interventi. 

 

Da 0 a 8 punti 

In caso di parità, prevarrà la minore età. _______________ 

 

 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa, 

altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni, di tutor e, laddove 

previsto, di figure aggiuntive e che i corsi saranno attivati solo previa individuazione ed incarico  

conferito agli stessi. 

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

consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. 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. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio Protocollo, entro sabato 16 Marzo 2019 alle ore 

13.00, i sottoelencati documenti che troveranno in allegato: 

 

1. Domanda d'iscrizione 

2. “Scheda anagrafica corsista studente” e “Informativa e acquisizione Consenso al trattamento dei 

dati personali” (come da modello allegato alla Nota Miur prot. n. 35916 del21-09-2017) 

3. Copia dei documenti di identità in corso di validità dei genitori, per gli studenti minorenni, e 

dello studente/sse. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della L.196/2003 e sue modifiche. 
i
 

Il presente avviso saràpubblicato all'Albo e sul sito web dell’istituto all'indirizzo 

www.iiscanova.gov.ited anche nella sezione PON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Domenico Caterino 
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