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Prot. 2652 del 07/06/2019 
COD. PROG.: PON FSE 10.2.2°-FSEPON-CA-2018-29 “UP FOR EU! Unique Platform FOR Europeans” 

 
AVVISO Selezione Alunni - PON FSE 10.2.2°-FSEPON-CA-2018-2029 “UP FOR EU! 

Unique Platform FOR Europeans” 
 
 

Il progetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della cittadinanza Europea 
con l’opportunità di rafforzare le competenze della lingua straniera all’estero nell’ambito della 
programmazione del PON FSE 10.2.2°-FSEPON-CA-2018-2029 “UP FOR EU! Unique Platform FOR 
Europeans” - “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 
 
Destinatari saranno n° 20 alunni delle classi III e IV dell’ITI E. Barsanti indirizzo Informatica. 
Ai fini della definizione dei partecipanti aventi diritto, sarà stilata un’unica graduatoria tenendo 
conto della rilevazione finale del rendimento, effettuata nel mese di Giugno, seguendo i sotto 
indicati criteri: 
 

Voto di condotta Voto 6 Punti 6 

Voto 7 Punti 7 

Voto 8 Punti 8 

Voto 9 Punti 9 

Voto 10 Punti 10 

Media dei voti 6 Punti 6 

Tra 6,1 e 7 Punti 7 

Tra 7,1 e 8 Punti 8 

Tra 8,1 e 9 Punti 9 

Tra 9,1 e 10 Punti 10 
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Nella stessa sarà data precedenza agli alunni delle classi ad indirizzo INFORMATICA e solo 
successivamente, qualora non venga raggiunto il numero di VENTI partecipanti, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria unica stilata.  
 
Solo a parità di punteggio sarà richiesto il modello ISEE (reddito 2018) al fine di dare priorità agli 
alunni appartenenti a nucleo familiare con reddito più basso. 
 
Indicazioni in merito al percorso formativo 
 

Il progetto “UP FOR EU! Unique Platform FOR EUropeans” si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al 
potenziamento della Cittadinanza Europea. La Scuola intende l’attività quale step propedeutico ed 
obbligatorio al modulo dedicato alla realizzazione di un periodo di permanenza in Irlanda. Obiettivo 
fondamentale è quello di incrementare nei partecipanti le competenze sociali e civiche, fondamentali per 
una piena cittadinanza, di consentire un approfondimento relativamente alla conoscenza della storia, della 
cultura, dei valori, delle sfide e delle prospettive europee, in modo da consentire ai ragazzi, una volta giunti 
all’estero, di prendere parte a discussioni e confronti critici con consapevolezza e di valorizzare il rapporto 
tra cittadinanza europea e sfera personale e professionale, con riferimento, alla mobilità intesa come libertà 
di circolazione e al fare, in termini di lavoro, creatività, imprenditorialità, ricerca al fine di avviare un 
percorso formativo che possa portare allo sviluppo di una piattaforma di contenuti, cui tutti i docenti 
potranno accedere dalle loro classi. In tal modo si avrà la possibilità di trasferire le conoscenze, in materia di 
Cittadinanza Europea, a tutti gli alunni dell’Istituto. Il Percorso si caratterizza di un unico modulo articolato 
in 9 incontri complessivi. Gli incontri saranno dedicati ad: 
approfondire da un punto di vista teorico la definizione e i contenuti della Cittadinanza Europea, gli eventi 
storici e sociali dell’Unione europea, l’identità culturale dell’Unione europea, elementi della geografia, 
ambiente e territorio per mappare l’Europa, elementi legati alla libertà di circolazione e flussi migratori, 
attraverso il ricorso a metodologie attivo partecipative, quali il cooperative learning e il brain storming; 
effettuare simulazioni e sperimentazioni di pratiche di democrazia e partecipazione volti a produrre un 
apprendimento attraverso l’esperienza. L’attivazione di un laboratorio informatico finalizzato allo sviluppo 
una piattaforma di contenuti, all’interno della quale inserire tutti i materiali utilizzati durante il percorso 
formativo. Durante questa fase il lavoro sarà improntato sulla collaborazione tra pari e sulla metodologia 
flipped classrooms. infine,è prevista la presentazione del lavoro finale, la piattaforma dei contenuti, che 
verrà illustrata nel dettaglio e che sarà oggetto di ulteriore dibattito, in vista della presentazione del lavoro 
all’estero, in Irlanda, durante la realizzazione del modulo incentrato sulla mobilita transnazionale. 

 
Le attività si svolgeranno nel periodo Giugno 2019 per un totale di 30 ore 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo allegato in segreteria 
didattica entro le ore 12,00 di venerdì 14 Giugno 2019.  
 

                               Il Dirigente Scolastico  

                    Prof. Mario Rosario Ponsiglione 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ITI “E. BARSANTI” 
di Pomigliano d’Arco 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-29 “UP FOR EU! Unique Platform FOR Europeans”-  
 “Potenziamento della Cittadinanza europea” 

 
 
 

1. Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 
 

Il/La sottoscritto/la |_____________________________________________________________|  

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____| 

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) 

proprio(a) figlio(a) 

2. Dati dell’alunno 
 

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________| 

Il sottoscritto preso atto dell’avviso prot. n. 2652 del 07/06/2019 chiede l’iscrizione del/della proprio/a 
figlio/a al modulo 
 
 

“UP FOR EU! Unique Platform FOR Europeans”-  “Potenziamento della Cittadinanza europea” 
 
 
 
DATA _____________________               
 
 
FIRMA DEL GENITORE ________________________ 
 


