
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE " F. SCARPELLINI "

Protocollo numero:  3246 / 2019
Data registrazione:  08/04/2019

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  SELEZIONE ALUNNI cittadinanza 1.pdf

IPA/AOO:  istsc_pgtd01000v

Oggetto: Bando reclutamento alunni PON 10.2.2A–FSEPON-UM-2018-5 “MOVING TOWARDS A
DIGITAL SOCIETY”

Destinatario:
ALBO SCOLASTICO

Ufficio/Assegnatario: 

Protocollato in:
1278 - FONDI PON POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3

Titolo:  B - ALUNNI
Classe:  9 - ATTIVITÀ PARA-INTER-EXTRA SCOLSATICHE

Sottoclasse:  a - Concorsi, progetti, attività manifestazioni proposti dal MPI, USR, USP, Scuole

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



       
 
 
 
 
 
 

AMM.NE FINANZA E MARKETING  
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING  
  TURISMO  

CORSO SERALE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI”               

Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O 
Telefono: Seg. 0742/350417- D.S.G.A. 0742/353916 
 Email: pgtd01000v@istruzione.it      Pec: pgtd01000v@pec.istruzione.it  
Sito Web: www.itescarpellini.gov.it 
C.F.: 82001840543  Codice ministeriale: PGTD01000V Codice Univoco Ufficio: UFY7WY 

 

 Protocollo Vedi signatura       Foligno, 08/04/2019 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “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 Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 
Azione 10.2.3: azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento complementarietà con il programma Erasmus+   
10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale. 
 

10.2.2A–FESPON-UM-2018-5 “MOVING TOWARDS A DIGITAL SOCIETY”   CUP: F67I17000570007 
10.2.3B–FESPON-UM-2018-5 PLUs - PoLitiche digitali per un' europa Unita   CUP: F67I17000580007 

10.2.3C–FESPON-UM-2018-3 “DSM(Digital Single Market)@Work!”    CUP: F67I17000590007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento 2014-
2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  L’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 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; Azione 10.2.2A– cittadinanza europea 
– propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Sottoazione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri paesi, azioni di potenziamento linguistico e 
di sviluppo del clil….), anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus + 10.2.3B – 
potenziamento linguistico e clil – 10.2.3C – Mobilità Transnazionale 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 23641 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono  stati autorizzati i progetti dal titolo “MOVING TOWARDS A DIGITAL 
SOCIETY”– codice 10.2.2A–FESPON-UM-2018-5 -  PLUs - PoLitiche digitali per un' europa Unita codice10.2.3B–
FESPON-UM-2018-5 – DSM (Digital Single Market)@Work!” codice 10.2.3C–FESPON-UM-2018-3; 

VISTE Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 

VISTO il PTOF d’istituto 2016/19; 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 10/11/2016; 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 9099 del 16/10/2019; 

ATTESA La necessità di selezionare alunni dell’Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto  

INDICE 

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 
moduli: 

 

 

 



� N.1  percorso formativo della durata di 90 ore sarà così articolato: 

 
MODULO 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 
 

1 European School - 10.2.2A ALLIEVI 

III -IV 2 WORKING ON DIGITAL SINGLE 

MARKETING IN IRELAND - 10.2.3C  
 

� N.2  percorso formativo della durata di 90 ore sarà così articolato: 

 
MODULO 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 
 

1 eIDAS: la gestione dell'identità globale per 
il superamento della segmentazione del 

mercato digitale 10.2.2A 

ALLIEVI 

Del III - 

2 #eIDASwork - Inglese- 10.2.3B 
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito 
indicata:  

● Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 
firmato; 

● SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  
● Dichiarazione INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, da parte dei genitori dell’alunno minorenne, debitamente firmata e corredata dal 
documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali. 

● Dichiarazione INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
sottoscritta dall’alunno maggiorenne corredata da documento/i di identità in corso di validità. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione, entro le ore 12.00 del 24/04/2019.  
 
La modulistica è allegata al presente AVVISO.  
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE  

 
 

MODULI 

 
ALLIEVI 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

− European School 10.2.2A  (30 ore) 

− WORKING ON DIGITAL SINGLE MARKETING IN 
IRELAND (Mobilità transnazionale) 10.2.3C 
(60 ore 3 settimane) 

 

 

20 

Allievi  

REQUISITI LINGUISTICI 
 
Livello di inglese B1 certificato 
 Priorità a chi possiede una certificazione 

linguistica di livello B2 

 
 

 

MODULI 

 
ALLIEVI 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

− eIDAS: la gestione dell'identità globale per il 
superamento della segmentazione del 
mercato digitale - 10.2.2A  (30 ore) 

− #eIDASwork - Inglese- 10.2.3B (60 ore) 

25 

Allievi  

 
Frequenza classi terze  

 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE IN GRADUATORIA   

PUNTI 

RENDIMENTO SCOLASTICO nella materie attinenti alla lingua inglese nell’a.s. 2017/2018 

Voto da 8,1 a 10 4 

Voto media tra 7,1 e 8 3 

Voto media tra 6,1 a 7 2 

Voto media fino a 6 1 

COMPORTAMENTO  

Voto 10 4 

Voto 9 3 

Voto 8 2 

Voto 7 1 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE  
L’istruttoria delle domande, per valutare l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità:  

− Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola 
di appartenenza); 

− Possesso dei requisiti di accesso al modulo; 
− Verifica della correttezza della documentazione; 
− Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 

previsti sarà data priorità agli allievi con certificazione linguistica di livello B2. 

− Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori per i minorenni (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. 

CANDIDATI AMMESSI  
L’ammissione al percorso verrà comunicata ai candidati tramite pubblicazione su registro elettronico. 
FREQUENZA AL CORSO  
La frequenza al corso è obbligatoria.  E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal 
corso.  
VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA  
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste del 
corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma MIUR. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattati esclusivamente in conformità 
dell’INFORMATIVA PRIVACY - GDPR 2016/679. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento 
dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione 
alla selezione. Si fa presente che i dati sensibili (art. 26) possono essere oggetto di trattamento solo con il 
consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n.2/2005 del Garante 
per la protezione dei dati personali. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito 
web e all’Albo dell’Istituto. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 
pubblico. 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Carlo Menichini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


