Liceo Scientifico Statale “ Manfredo FANTI ”
pec: mops030002@pec.istruzione.it

C. F. 81001160365
sito web: www.liceofanti.it

Ai genitori e agli alunni
All’Albo on line della Scuola
Al sito web della scuola
Agli Atti

OGGETTO: Avviso selezione alunni partecipanti al Progetto FSE-PON “Debate and public
speaking across Europe” - Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/
Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130
CUP: E97I18000940006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive mm.ii;
VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle
proposte per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
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viale Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414 - Fax. 059 641109
e-mail: mops030002@istruzione.it

AVVISA

che sono aperte le procedure per l’individuazione degli alunni per l’attuazione del Progetto FSEPON “Debate and public speaking across Europe” - “Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff, Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) relativamente al Modulo:

Numero

Titolo modulo

Durata

Finalità del modulo

modulo

8 Debate and public speaking across
Europe

30
ore

Finalità: gli alunni saranno
capaci di preparare un
intervento orale in pubblico
su un argomento specifico e
di dibattere su un tema in
lingua inglese.

Il modulo sarà tenuto da un docente esperto madrelingua inglese coadiuvato da un tutor docente
interno.
La frequenza è obbligatoria e sarà riconosciuta ed attestata, nel rispetto dei criteri di valutazione
fissati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F. A.S. 2018/19
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competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di approvazione
degli interventi a valere sull’obiettivo Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
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;
VISTO il D.I. Miur n. 129/2018;
VISTO il Programma Annuale 2018;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative all'approvazione del
Progetto di Istituto, all'indicazione delle figure da individuare e ai criteri per la selezione delle
figure necessarie all’espletamento dei moduli previsti nel progetto;
VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020";
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di
sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze"; prot. n. 9296/2B del 29/10/2018;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018;
ESPERITA la prima fase delle procedure per la selezione del personale interno impegnato nelle
attività del progetto;
CONSIDERATO che, per alcuni moduli, si rendono necessarie ulteriori procedure di selezione;

DESTINATARI
Alunni frequentanti la classe 2^ del Liceo Fanti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza di partecipazione, redatta su apposito modello, allegato al presente Avviso, dovrà
pervenire all’ufficio di protocollo della scuola entro le h 13.30 del 07/02/2019.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
1) alunno/a delle classi seconde

2) con una valutazione per la disciplina inglese che risulta al di sotto del 7
3) che non hanno altre insufficienze gravi e/o diffuse insufficienze lievi
4) disponibilità ad ospitare un alunno/a della scuola partner di Liceo Fanti (Liceo Colegiul National
VlaicuVoda, Curtea di Arges, Romania) dal 24-30 marzo 2019
5) disponibilità a partecipare alla settimana internazionale di debate presso il Liceo Colegiul
National Vlaicu Voda, Curtea di Arges, Romania da 5-12 aprile 2019 accompagnato dai
docenti del Liceo Fanti. (il soggiorno è a carico della famiglia con un costo di circa 300 euro)
Nota: la disponibilità ad ospitare e/o a partecipare alla settimana internazionale non è requisito
necessario, ma dà titolo di prelazione. In ogni caso si ricorda che il modulo verrà avviato soltanto
in presenza di almeno 10 alunni le cui famiglie sono disponibili ad ospitare un alunno/a della
scuola partner, in quanto il progetto prevede l’attività dello scambio.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679,
i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso il Liceo Scientifico Statale M. Fanti,
Via Peruzzi, 7 di Carpi (MO), utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati
è il Dirigente Scolastico.

Allegati:
1. allegato A - Istanza di partecipazione come da modello (da compilare in ogni parte)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alda Barbi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Saranno in via prioritaria accolte le istanze degli alunni individuati dai docenti di inglese, sulla base
dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 dicembre 2018 e dal Consiglio
d’istituto nella seduta del 19 dicembre 2018.

