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Oggetto: DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE ALUNNI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operat ivo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient i per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiett ivo Specif ico 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  
Sottoazione Codice progetto Titolo modulo 'Totale 

autorizzato 

sottoazione'  

cup 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA- 2018-32  L'Europa siamo noi  € 5.682,00  H17I17000850007 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA- 2018-32  Europa e futuro  € 5.011,50  H17I17000850007 

10.2.3B  10.2.3B-FSEPON-LA- 2018-30  Roots and Wings  € 10.764,00  H17I17000860007 

10.2.3C  10.2.3C-FSEPON-LA- 2018-21  Pulses of Europe in Food and Wine  € 36.429,00  H27I17000600007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

al suo interno”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 

Visto l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017   per la presentazione delle proposte relative al 

“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  

Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ 

19591 del 14 giugno 2018; 

VISTA la nota  MIUR   - Autorità di gestione prot. AOODGEFID-23608  del 23/07/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa;  

Preso atto che per la realizzazione dei  Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni delle classi 

terze e quarte; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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Art. 2 

Si dispone l’avvio della procedura di selezione degli alunni delle classi terze e quarte che potranno partecipare ai 

seguenti percorsi formativi 

 

Tipo modulo Titolo modulo Monte ore interventi destinatari 

Competenze di 

base 

L'Europa siamo noi 
(propedeutico al 

modulo di 

potenziamento 

linguistico e clil 

“roots and wings”) 

30 ore  n. 30 alunni (secondo ciclo) 

Europa e futuro  
(propedeutico al 

modulo di mobilità 

transnazionale”Pulses 

of Europe in Food and 

wine) 

30 ore  n. 15 alunni (secondo ciclo) 

 

 

Art. 3 

I criteri di selezione sono i seguenti:  

 
 CRITERIO Punti Punteggio max 

1 Valutazioni nelle discipline di area linguistica 

(italiano e lingue straniere) 

       

 

1 punto media del 6 

2 punti media del 7 

3 punti media dell’8 

4 punti media del 9 

5 punti media del l0 

 

 

 

5 

2 Media complessiva dei voti (da pagella primo 

trimestre) 

0 punti  presenza di debiti 

1 punto media del 6  

2 punti media del 7 

3 punti media del 8 

4 punti media del 9 

5 punti media del 10 

 

2 

3 Valutazione complessiva del curricolo personale 

Partecipazione a progetti d’istituto  

0,5 punti per attività svolta per 

partecipazione a progetti d’istituto e/o 

in coerenza con gli argomenti del PON 

2 
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4 Certificazioni lingua inglese  2 

5 Certificazioni informatiche   2 

6 Puntualità e rispetto delle regole (da pagella voto 

condotta primo trimestre) 

1 punto voto 7 

2 punti voto 8 

3 punti  voto 9 

4 punti  voto 10 

4 

7 Capacità espositive e relazionali (consultazione 

Consiglio di Classe) 

 4 

 

Art. 4 

In caso di parità di punteggio sarà data preferenza all’ordine di presentazione della domanda. 

 

Art. 5 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto http:///www.alberghiero.it all’Albo 

pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, ai sensi 

dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 
 

Articolo 6 - Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente scolastico Alessandra Onofri. 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Alessandra Onofri*  

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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