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Protocollo elettronico n. 15893 

Ai genitori  e agli studenti  
classi triennio 
p.c. ai docenti 

Oggetto: Avviso selezione alunni Progetto Pon POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA 

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 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 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 e complementarità con il Programma Erasmus +  
10.2.3C - Mobilità transnazionale. 
 Codice progetto #Mantegna in Europa: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-16  -Codice cup: 
F67I17000530007 - Autorizzazione: prot.n. A00DGEFID/23616 del 23/07/2018 
 

Nell’ambito della programmazione PON 2014-2020 questo Istituto ha ottenuto 
l’approvazione di un progetto di potenziamento della cittadinanza europea che prevede:  

- 1 modulo #Mantegna In Europa  di 30 ore in orario pomeridiano (15 incontri da 2 
ore) - propedeutico OBBLIGATORIO sulla cittadinanza Europea per poter aderire al 
modulo #Mantegna a Londra 

Gli studenti interessati possono prendere visione dell’allegato avviso di selezione. 

La partecipazione al modulo #Mantegna In Europa e’ totalmente gratuite per gli 
studenti. Sarà rilasciato attestato valido come credito formativo. Una volta aderito, la 
frequenza è obbligatoria.  

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Villa 
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Oggetto: Avviso selezione alunni  
Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 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 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 e complementarità con il Programma Erasmus +  
10.2.3C - Mobilità transnazionale. 
 Codice progetto #Mantegna in Europa: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-16  -Codice cup: 
F67I17000530007 - - Autorizzazione: prot.n. A00DGEFID/23616 del 23/07/2018 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA      la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, 
comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “*...+ 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, *...+ valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in 2 grado di sviluppare e aumentare l’interazione 
con le famiglie e con la comunità locale *...+ e apertura pomeridiana delle scuole”.  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale – 
sottoazione 10.2.3C cittadinanza Europea, mobilità transnazionale  

 
VISTO  l’Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza Europea prot.n. 3504 del1/03/2017 
 
VISTO  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo #MANTEGNA IN EUROPA, 

Obiettivo Specifico 10.2.2A competenze di base, Candidatura N. 986073 – 3504  del 
31/03/2017 - FSE – Potenziamento della cittadinanza europea  

VISTA     la Nota autorizzativa  M. I. U. R. prot.n. A00DGEFID/23616 del 23/07/2018  con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,     competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 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 
e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 
10.2.3C - Mobilità transnazionale  



 

 

VISTE la delibera prot.n. 4988 del Collegio dei Docenti del 21/03/2017 e la delibera del Consiglio 
di Istituto prot.n. 6485  del  11/04/2017 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per 
la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 

VISTO       il decreto n. 15803 del  5/10/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento;  
 
VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione  finanziaria;  
 
CONSIDERATA   la necessità di reclutare alunni dell’ Istituto per attuare le seguenti azioni previste dal 
progetto PON “#Mantegna in Europa – codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2018 
 

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto di cui sopra, composto 
dai moduli di seguito specificati: 
 
TITOLO MODULO FINALITA’  DESTINATARI DURATA E ORE 
#Mantegna In Europa 
 
* la partecipazione a 
questo modulo è 
obbligatoria per poter 
partecipare al  modulo 
#Mantegna a Londra   

Il progetto prevede un 
percorso di 
potenziamento delle 
competenze di 
cittadinanza Europea  

Massimo 25 alunni 
del triennio 

Dalle 14.00 alle 16,00 

8/11- 15/11- 22/11-29/11-

6/12-13/12-20/12-10/01-

17/01-24/01-31/01-7/02-

14/02-21/02-28/02 

per un totale di 30 ore 

Le date indicate potrebbero subire variazioni per esigenze didattiche ed organizzative. 

 

Qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al numero massimo 

consentito, sarà predisposta una graduatoria con i seguenti criteri:  

- precedenza agli studenti in possesso di certificazione B1 o B2 conseguita entro 

settembre 2018 

- valutazione in inglese - media voti - condotta relativi alla valutazione del II 

quadrimestre a.s. 2017/2018 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere consegnata 
alla prof.ssa Silocchi Cinzia (collaboratore del D.S.)  compilando in ogni sua parte il 
modulo di iscrizione, entro e non oltre le ore 13.00 del 16 Ottobre 2018 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo 

dell’Istituto 
Il Dirigente Scolastico 

Daniela Villa 
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Allegato A  
AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI PROGETTO PON FSE 
RICHIESTA PARTECIPAZIONE MODULI PROGETTO  
Avviso pubblico PON-FSE 1953 del 21/02/2017 
Codice progetto #Mantegna in Europa: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-16  - Codice cup: 
F67I17000530007 - Autorizzazione: prot.n. A00DGEFID/23616 del 23/07/2018 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a 
_______________________, (genitori/tutori legali dell'allievo/a) il ___________________, 
residente a___________________( ____ ), in via/piazza __________________________ 
n. ______, CAP _________, telefono __________________________, e-mail 
_______________________________________________,  
 

CHIEDE 
 
che il/la proprio/a figlio/a___________________________________, nato/a a 
_______________________, (alunno/a) il _____________, residente a 
________________n via/piazza ______________________________ n. ______, CAP 
________________, telefono __________________________, e-mail 
___________________________________, C.F. _______________________________, 
cittadinanza ___________________________, iscritto/a alla classe _______ sez. 
________ dell’ITET MANTEGNA - Mantova,  
sia ammesso/a a partecipare ai moduli formativi: (selezionare il /i moduli richiesti): 
 

o #Mantegna In Europa   
 
 
Il /la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso di progetto e di accettarne il 
contenuto/modalità organizzative.  
In caso di partecipazione il/la sottoscritto/a si impegna a far frequentare il/la 
proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione 
il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  
 



 

 

Si precisa che l’ITET MANTEGNA  depositario dei dati personali, potrà fornire all’autorità 
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  
 
l/la sottoscritto/a autorizzano questo Istituto al trattamento dei dati personali loro e 
del/della proprio/a figlio/a solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
formativa previste dal progetto.  
 
 
 
 
Mantova, , ____/____/______  
 
Firma del genitore/tutore ______________________________  
 
Firma dello studente____________________________ 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Villa 

 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


