
 

Prot. n.  6413/2019/A.1.a 
Del    19 Ottobre 2019 
 

Agli studenti delle classi terze e quarte  
Alle famiglie (tramite gli studenti) 
Al DSGA 
Sito Web 
 

 
Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE 

2014-2020 – “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” –  

Progetto: Potenziamento Cittadinanza Europea- Mobilità Transnazionale    

Titolo: Italia-Spagna In Europa.  

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110  

CUP: G37I18001600007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

VISTO  l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 –FSE – Potenziamento Cittadinanza europea del MIUR 
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.3 Sottoazione 
10.2.3C; 

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n.  AOODGEFID/19591 del 
14/06/2018 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/23605 del 23.07.2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica che 
risulta destinataria del finanziamento di  € 36.429,00; 
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CONSIDERATO che la pubblicazione della suddetta nota rappresenta formale autorizzazione per l’I.I.S.S.  “L. Vanvitelli” 
all’avvio delle attività riguardanti il PON FSE e che la data della stessa pubblicazione determina anche 
l’inizio dell’ammissibilità dei costi. 

CONSIDERATO che le attività dovranno concludersi entro il 20/12/2019; 

VISTO il Progetto “Progetto: Potenziamento Cittadinanza Europea- Mobilità Transnazionale   Titolo: 
Italia-Spagna In Europa.”  elaborato da questa istituzione scolastica;  

VISTI  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE  le schede dei costi per singolo alunno; 
CONSIDERATI  i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti delibera n. 4 del 30/01/2018 e dal Consiglio di Istituto     

delibera n. 223 del 30/01/2018; 
PRESO ATTO  che per la realizzazione del Modulo del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni; 

EMANA 

il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON/FSE 2014-

2020 - Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 -  Titolo Italia-Spagna In Europa. 
 

N 
Tipologia 

modulo   

Titolo modulo Ore 
  Destinatari 

Periodo di Svolgimento 

1 
Mobilità  

Transnazionale 

Italia-Spagna 

 In Europa  

60 Almeno 15 Studenti 
dell’Istituto che hanno 
acquisito l’attestato del 
corso PON: 
“Potenziamento della   
Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3C: 
QUALE EUROPA 
domani?” 

Novembre 2019 

Dicembre 2019 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a totale carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori (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. 

Si invitano i sigg. genitori (o studenti maggiorenni) a compilare: 

- Allegato A) domanda di iscrizione 

- Scheda notizie alunno. 

Termini di presentazione delle domande 

29/11/2019 presso la segreteria dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE IISS “L. 

VANVITELLI” – Lioni (AV) 0827/1949208 (per i plessi IPIA , IPSEOA,  ITET) la consegna avverrà tramite i 

fiduciari di plesso. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente AVVISO. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura 

al pubblico. 

Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iissvanvitelli.edu.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Vespucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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