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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“ Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento ”  

FSE  2014/2020- 2014 IT 05 M2 OP 001(C(2014)99529) 
ASSE I - Istruzione 

 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-149  “ OPEN THE DOOR, OPEN YOUR MIND” 

CUP J54F17000070006  

BANDO SELEZIONE ALLIEVI 
  

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

VISTO l’Avviso pubblico 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 10.2.2A; 
VISTO il progetto presentato dall’IIS “R. Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto Avviso n. 
3504 del 31 marzo 2017; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID PROT. N. 19591 del 14/06/2018, di autorizzazione 
del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-149 per un importo di € 16.375,50; 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
VISTO il  proprio decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto; 
ATTESA la necessità di procedere alla selezione degli allievi per la realizzazione delle attività del 
Progetto; 

INDICE 

 

La procedura di selezione degli allievi per la realizzazione dei due moduli dal titolo “Europolis”:  
 n° 20 allievi del triennio del Liceo Artistico per il modulo “Europolis”- liceo artistico; 
 n° 20 allievi del triennio dell’istituto Professionale per il modulo “Europolis”-Istituto 

Professionale. 
 
Il progetto “OPEN THE DOOR, OPEN YOUR MIND” rappresenta il primo passo di un  processo 
di potenziamento della conoscenza e della consapevolezza della “cittadinanza europea” intesa 
come appartenenza ad una cultura, a dei valori, ad una storia e ad un percorso comune; esso si 
articola in tre moduli, ciascuno di 30 ore, di cui  i primi due, “Europolis”, sono rivolti 
rispettivamente a 20 allievi del triennio dell’Istituto Professionale e 20 allievi del Liceo Artistico, 
trattano i principali concetti di 'cittadinanza europea', le principali tappe dell'U. E., descrivendone 
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graficamente i passaggi attraverso un Laboratorio creativo “Coloriamo l'Europa”, anche sulla base 
di itinerari di visita virtuali. 
Tali interventi sono propedeutici all'azione 10.2.3B, potenziamento linguistico e CLIL, con 
due moduli dal titolo “Getting ready for Europe”,   ai quali si deve espressamente dichiarare 
di aderire. 

 

Di seguito sono indicati i moduli, la loro durata, i destinatari, nonché le sedi di svolgimento: 

Titolo modulo e sede di 
svolgimento 

Allievi destinatari  n° ore 

Europolis 
Via Gramsci 

20 allievi- triennio professionale 30 

Europolis 
Via Risorgimento 20 allievi- triennio artistico 30 

 

Presentazione domande  
L' istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce,  dovrà 
pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 18/10/2018 esclusivamente agli indirizzi email: 
meis01600t@istruzione.it; meis01600t@pec.istruzione.it 

 

Cause di esclusione:  
saranno cause tassative di esclusione:  
● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  
● mancata dichiarazione di adesione al modulo “Getting ready for Europe”. 

 

Selezione  
Le domande saranno valutate da una commissione formata dal Dirigente Scolastico , da un  suo  
collaboratore  e da un altro docente dell’Istituto.  In caso di concorrenza di più domande, a parità 
di condizioni,  sarà presa in considerazione   la media dei voti e il voto di condotta  riportati nello 
scrutinio dell'anno scolastico 2017/2018. 

 

Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del 
Procedimento è il DSGA dott.ssa La Cava Maria. 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line d’Istituto e sul sito web della scuola 
all’indirizzo http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it– Amministrazione Trasparente - sezione 
Bandi e Gare.  

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 
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ALLEGATO A  
MODELLO DI PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

   Al Dirigente Scolastico  
I.I.S. Renato Guttuso 

Milazzo 
. 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-149 
 TITOLO: “ OPEN THE DOOR, OPEN YOUR MIND” 

      

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ____________________ (_____)  

il _________________, e residente in via __________________________________, n._________,   

Comune di _____________________ (______), c.a.p. _________________, telefono _________________  

tel. cellulare _________________ cod. fiscale _____________________  

e.mail________________________ 

Alunno della classe _____ sez. _____  dell’Indirizzo ___________________________________________ 

avendo preso visione del bando, chiede di partecipare al progetto PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-82 per 
il modulo contrassegnato:  

□ Europolis (modulo per il Liceo Artistico) 

 

 □ Europolis (modulo per l’Istituto Professionale) 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di impegnarsi a partecipare al successivo intervento contrassegnato: 

□ Getting ready for Europe (modulo per il Liceo Artistico) 

 

 □ Getting ready for Europe (modulo per l’Istituto Professionale) 
 

Distinti saluti. 

Data __________________                                                                  Firma del richiedente        

                                                                                                           

__________________________________ 

 


