ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO”
ITI e LICEO SCIENTIFICO
Via Rita Levi Montalcini - 87043 BISIGNANO - Tel.0984.949887 - fax 0984.949887
Codice fiscale 90001960781 Codice Meccanografico Scuola CSIS01006X
CSIS01006X@pec.istruzione.it www.iisbisignano.gov.it csis01600x@istrizione.it
Prot.N°

1324 /A-22°-FSEPON-CL-2018-25

Prot.N°

1325 /A-22°-FSEPON-CL-2018-10

Bisignano, 06/04/2019

Agli alunni LICEO/ITI
Alle famiglie LICEO/ITI
Sito Web
Sede
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n. AOODGEFID/ 0003504 DEL 15-06-2017
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2018 – 2019
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato

10.2. 2A

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-25

“Culture a confronto”

€ 5.011,50

F77118000780007

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato

10.2.3C

10.2.3C-FSEPON-CL-2018-10

“Searching and Sharing”

€ 42.767,

F77118000760007

BANDO ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Prot. 0004427 DEL 02-05-2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “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 10.2.2 Azioni di integrazione e

potenziamento delle aree disciplinari di base). Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europeapropedeutica al 10.2.3C. Azione 10.2.3C - Mobilità transnazionale.
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 8 del 25/09/2018 e Consiglio di Istituto – delibera N°4 del
25 settembre 2018);
VISTA
la candidatura Prot. N. 46874-3504 del 31/03/2017;
VISTA
l’autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 concernente il Programma
Operativo Nazionale”per la scuola competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014/2020
“Potenziamento della Cittadinanza europea”

VISTA

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

INDICE
il presente bando, riservato agli alunni,
per i moduli di cui alla tabella sotto allegata

Titolo modulo

Durata in
ore/giorno

Destinatari

N° 15Alunni
Conoscere il patrimonio
culturale

30h

ITI/LICEO
SCIENTIFICO

N° 15 Alunni
“Searching and Sharing”

21g

ITI/LICEO
SCIENTIFICO

PRESENTAZIONE DOMANDE

Criterio di selezione*
In base all’ordine di arrivo delle domande di partecipazione.
Gli studenti interessati possono produrre domanda di partecipazione presso la segreteria dell’Istituto a
partire dalle ore 8.00 del giorno 06 APRILE 2019 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 13 APRILE
2019, secondo il modello allegato al presente bando.

DIFFUSIONE
Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
www.iisbisignano.gov.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in homepage e nelle sezioni “albo pretorio” e

“amministrazione trasparente”.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee; viene pubblicizzato
-

-

sul sito : www.iisbisignano.gov.it
mediante Affissione all’Albo dell’IIS “E. Siciliano” di Bisignano
sul sito: www.bisignanoinrete.com del Comune di Bisignano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Codispoti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico Istituto
IIS “E. SICILIANO”
Bisignano (CS)
Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato a _____________________
(____) il _____________ frequentante la classe ________ sez. ________ LICEO/ITI _____
Recapito telefonico_________________________________
e-mail:________________________
CHIEDE
di partecipare al modulo: (indicare il modulo cui si è interessato)

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-25

Titolo modulo

CUP: F77118000780007

Durata in ore

Destinatari

N° 15 Alunni
“Culture a confronto”

30

Bisignano, lì __________________________
Firma__________________

ITI/LICEO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico Istituto
IIS “E. SICILIANO”
Bisignano (CS)
Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato a _____________________
(____) il _____________ frequentante la classe ________ sez. ________ LICEO/ITI _____
Recapito telefonico_________________________________
e-mail:________________________
CHIEDE
di partecipare al modulo: (indicare il modulo cui si è interessato)

10.2.3C-FSEPON-CL-2018-10

Titolo modulo

CUP: F77118000760007

Durata in giorni

Destinatari

N° 15 Alunni
“Searching and Sharing”

21

Bisignano, lì __________________________
Firma__________________

ITI/LICEO

