Istituto Istruzione Superiore “Viola-Marchesini”
Tel. 0425/410699 - Fax 0425/35277
SEDE LEGALE: Via A. De Gasperi, 21 - 45100 ROVIGO
http://www.iisviolamarchesini.gov.it
Codice Ministeriale ROIS012001 - Codice Fiscale 80006050290
e-mail istituzionale: rois012001@istruzione.it - posta certificata: rois012001@pec.istruzione.it

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”,
PROGETTI:

10.2.2A-FSEPON-VE-2018-2

10.2.3C-FSEPON-VE-2018-2

BANDO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI 50 STUDENTI DELLE CLASSI 3° TUTTE LE SEDI NON IN
POSSESSO DI CERTIFICAZIONE B1 PER LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI:
•
•

EURO-CITTADINI
#EnglishPulseProfessional 1
DESCRIZIONE PROGETTO

Il bando è parte integrante del progetto PON “Potenziamento della Cittadinanza europea” che prevede la
realizzazione di un percorso formativo così composto:
PRIMA PARTE: MODULO EURO-CITTADINI
•

10 incontri pomeridiani di 3 ore a partire, presumibilmente, da Gennaio 2019 in cui un docente
esperto ed un tutor, mediante metodologie diverse dalla classica lezione frontale, aiuteranno i ragazzi
a comprendere cosa significhi concretamente essere cittadini e lavoratori europei.
Si approfondiranno storia e ruoli della Comunità Europea con particolare riguardo a temi sociali
(integrazione, salute ecc) e a temi collegati alle aree di specializzazione di indirizzo (Brevetti, REACH,
Direttive ambiente ecc..)

SECONDA PARTE: MODULO #EnglishPulseProfessional 1
•

60 ore extracurricolari a partire, presumibilmente, da fine Marzo di formazione linguistica tenute da
un docente madrelingua ed in presenza di un altro docente interno come tutor. L’obiettivo di questa
parte del percorso formativo è il conseguimento della certificazione B1. L’ultima parte delle lezioni in
Giugno sarà di tipo intensivo e si prevede l’esame di certificazione probabilmente la prima settimana
di Luglio 2018.

ENTRAMBI I PERCORSI VENGONO RICONOSCIUTI COME ASL PER UN TOTALE DI 90 ORE

CRITERI SELEZIONE PARTECIPANTI
La selezione definitiva dei candidati verrà effettuata da una apposita Commissione sulla base delle domande
di partecipazione.
Viene redatta graduatoria dei partecipanti sulla base dei seguenti requisiti:
CRITERIO
DESCRIZIONE
PUNTEGGIO
1. COMPORTAMENTO
correttezza ed assenza di episodi negativi (il MAX 5
Coordinatore di classe farà da riferimento)
2. MEDIA VOTI
Alla data di chiusura selezione
MAX 10
1

3. LIVELLO
PREGRESSO

INGLESE il docente della classe assegnerà un punteggio MAX 10
valutando interesse, partecipazione ed impegno nei
confronti della disciplina. Non si valuterà il voto da
registro infatti l’obbiettivo del corso è
principalmente quello di migliorare competenze di
base
AMMISSIONE

Saranno ammessi alla partecipazione i primi 50 studenti della graduatoria di preselezione.
A parità di punteggio, sarà data priorità a situazioni socio-economiche disagiate (opportunamente certificate).
OBBLIGHI PARTECIPANTI
Gli studenti selezionati dovranno partecipare obbligatoriamente a tutte le attività e gli studenti che saranno
assenti a più del 25% delle ore del modulo Eurocittadini non potranno al successivo e alla certificazione

COPERTURA DELLE SPESE
Viene chiesto un contributo di 80 euro a parziale copertura della certificazione linguistica B1 che si prevede a
fine percorso. Tale importo dovrà essere versato prima dell’inizio del modulo di 30 ore e non sarà restituito
se lo studente abbandona i corsi (salvo in casi adeguatamente motivati a giudizio del Dirigente Scolastico).
Tutte le attività di formazione e tutoraggio sono gratuite e ricadono nel finanziamento accordato dal Progetto
PON-FSE e queste spese saranno gestite direttamente dalla scuola.
CRITERI DI ESCLUSIONE
Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque momento, a
insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che avevano permesso
la sua ammissione, in particolare comportamento e partecipazione positive.
MODALITA’ PARTECIPAZIONE
Gli studenti delle classi terze interessate ed in possesso dei requisiti previsti dal bando dovranno fare domanda
tramite il link http://bit.ly/EUROPONB1 entro le ore 24 del 3/12/2018
RESPONSABILE PROCEDURA e TRATTAMENTO DATI
Il Responsabile della procedura è il Dirigente Scolastico a cui rivolgere eventuali ricorsi entro 5 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria definitiva. Lo stesso Dirigente è responsabile del trattamento dei dati raccolti
che verranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente.

Rovigo, 22 Novembre 2018
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