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Milazzo, 23/07/2019 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

FSE 2014/2020 – ASSE I - ISTRUZIONE 
 

AVVISO 3504 DEL 31/03/2017 – FSE – POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA 

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-84 “FLYING TO EUROPE” 
Modulo: European Citizenship: an investment for the future 

CUP J54F17000200006 
 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO” 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 F.S.E. – PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, “Potenziamento della cittadinanza europea”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.3C - Cittadinanza europea - Mobilità transnazionale; 

VISTO il progetto presentato dall’IIS “R. Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto Avviso n. 3504 del 

31 marzo 2017; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTE  le  delibere  degli  OO.CC.; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il verbale per la scelta dei criteri di Selezione degli alunni prot. n. 9512/06-12 del 23/07/2019  

VISTI i risultati degli esami volti all’ottenimento della certificazione Trinity di livello B1/B2 QCERL, requisito 
indispensabile per la partecipazione al soggiorno/studio a Berlino; 
CONSIDERATO che gli alunni che hanno conseguito la certificazione sono in totale 20; 
TENUTO CONTO del fatto che soltanto n. 15 alunni, così come previsto dal bando, possono partecipare alla 
mobilità; 
 

INDICE 

 

un bando, rivolto agli allievi che hanno ottenuto la certificazione Trinity di livello B1/B2 QCERL, e che 

partecipano al modulo “European Citizens”, propedeutico alla mobilità transnazionale, per la selezione di: 

 

 n° 15 allievi partecipanti al modulo “European Citizens”; 

 

L’intervento, finanziato dal MIUR, codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-84 dal titolo “Flying to Europe”, 

“Potenziamento della cittadinanza europea – Mobilità transnazionale”, prevede un periodo di 

soggiorno/studio, della durata di 3 settimane (21 giorni), a Berlino, presso una qualificata agenzia 

formativa, per un gruppo di 15 studenti più un  docente tutor e un docente  accompagnatore, al fine 
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di favorire l’integrazione in un contesto transnazionale e promuovere lo sviluppo di competenze 

linguistiche. 

L’attività di soggiorno/studio a Berlino, che si svolgerà nel periodo dal 28/08/2019 al 18/09/2019, si 

articola come segue: 

 

 4 ore giornaliere di formazione linguistica, dal lunedì al venerdì, con esperto madrelingua inglese, 

da  svolgere all’interno della struttura di formazione, per un totale di 60 ore; 

  visite pomeridiane nei luoghi di maggiore interesse storico/artistico a Berlino; 

  n. 4 Escursioni di ½ giornata o giornata intera nei 2 fine settimana del periodo di soggiorno. 

 

Il programma di mobilità  di transnazionale prevede anche l'esplorazione dei luoghi più rappresentativi 

della storia e della cultura tedesca: la Porta di Brandeburgo, il Memoriale dell’olocausto, l’East Side 

Gallery che sorge sulle rovine del famoso muro, Checkpoint Charlie, Museumsindel e Pergamonmuseum, 

il Reichstag sede del Parlamento Tedesco, Hamburger Bahnhof, il Museo Ebraico di Belino. Questi luoghi 

non saranno per gli allievi delle mete turistiche, perchè essi rappresentano la testimonianza di pagine di 

storia che si attualizzano e si rendono visibili. 

 

Criteri di valutazione: 

 

- puntualità, frequenza assidua e partecipazione attiva al modulo di 30 ore “European Citizens”, 

propedeutico alla mobilità transnazionale, così distribuiti: 

 puntualità 1 pt. 

 Frequenza: 1 pt. (75%-80%) - 2 pt. (81%-91%) - 3 pt. (92%-99%) - 4pt. (100%) 

 partecipazione 1 pt. – partecipazione attiva 2 pt. 

- risultati del test di valutazione finale del modulo “European Citizens”; 

- voti risultanti dalla certificazione Trinity conseguita, così distribuiti: 

Pass 1 pt. 

Merit 2 pt. 

Distinction 3 pt.  

A parità di punteggio si prenderà in considerazione la media dei voti dello scrutinio a.s. 2018/2019 

 

Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello devono pervenire agli uffici di segreteria, 
entro le ore 12:00 del giorno 02 agosto 2019.  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo online d’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it – Finanziamenti PON – Flying to Europe. 
 

 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof.ssa Delfina Guidaldi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/

