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Torino, 25/10/2018

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO
10.2.5C-FSEPON-PI-2018-10, CODICE CUP: H17I18000060007
“Torino inquadra l’arte reale – Just Frame It!”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 20 ALLIEVI DELLE SCUOLE DELLA RETE
[IIS “Bosso-Monti” di Torino, Liceo “Giordano Bruno” di Torino, ITI “Majorana” di Grugliasco (TO)]

per la fruizione del modulo di 30h dal titolo “Communicative and Flipped IELTS for Art Helpers”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico di cui alla nota MIUR Prot.
AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azione
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione
a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;
l’accordo per la costituzione di una rete per il potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico circa le opportunità dell’Avviso PON
“Per la scuola” 2014-2020 Azione 10.2.5B – Avviso MIUR. N. 0004427.02-05-2017 tra
Liceo Giordano Bruno di Torino, I.I.S. V. Bosso – A. Monti di Torino, I.T.I. E. Majorana di
Grugliasco (TO), Musei Reali di Torino, Comune di Torino, Comune di Grugliasco e
G.I.A. Guide Interpreti Accompagnatori Guide Piemonte;
il progetto formativo presentato da questa Istituzione scolastica in qualità di scuola
capofila attraverso l’inserimento nel sistema formativo (candidatura n. 996505 del
02/05/2017);
la nota MIUR AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di Autorizzazione progetto;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 05/05/2017 di adesione ai progetti Fondi
Strutturali Europei PON 2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 7/07/2017 di approvazione dell’Accordo di
rete relativo al progetto PON FSE Avviso n. 4427 del 02/05/2017;
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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;
VISTA
la determina formale di assunzione a bilancio ai sensi dell’art. 6 c.4 del DI 44/01 prot.
4664 del 23/05/18;
VISTA
la delibera di approvazione del Programma Annuale 2018 del 08/02/2018 n. 19,
approvato dai Revisori dei Conti nella seduta del 18/04/2018;
VISTI
i criteri di selezione degli allievi destinatari delle attività di formazione previste dai
progetti FSE-PON approvati dal C.I. con delibera n. 39 del 14/06/18;
VISTO
il carattere trasversale del modulo “Communicative and Flipped IELTS for Art Helpers”,
destinato esclusivamente agli allievi delle classi o gruppi di classi (delle scuole della rete)
coinvolte negli altri moduli del progetto;
CONSIDERATA la ripartizione dei n. 20 posti disponibili:
- 12 studenti delle classi 3B e 4BL del Liceo “Giordano Bruno” di Torino
- 4 studenti delle classi 4BTUR e 4DTUR dell’IIS “Bosso-Monti” di Torino
- 4 studenti delle classi/gruppi coinvolti dell’ITI “Majorana” di Grugliasco (TO);
VISTA
la necessità di avviare le procedure di selezione dei partecipanti per l’attività formativa
in oggetto;
Tutto ciò visto e considerato, parte integrante dell’Avviso,

DECRETA
ART. 1 - Indizione
E' indetta una selezione di studenti per la partecipazione al modulo dal titolo “Communicative and
Flipped IELTS for Art Helpers” previsto nell’ambito del progetto 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-10 “Torino
inquadra l’arte reale – Just Frame It!”. Tale modulo preparerà allievi meritevoli, senza obbligo di
esame, alla certificazione linguistica IELTS. L’avviso è riservato a n. 20 studenti frequentanti nell'anno
scolastico 2018/2019 le seguenti classi/gruppi:
- 12 studenti delle classi 3B e 4BL del Liceo “Giordano Bruno” di Torino
- 4 studenti delle classi 4BTUR e 4DTUR dell’IIS “Bosso-Monti” di Torino
- 4 studenti delle classi/gruppi coinvolti dell’ITI “Majorana” di Grugliasco (TO)
Il periodo di svolgimento dell’attività sarà compreso tra novembre 2018 e marzo 2019. Il modulo
prevede trenta ore di formazione suddivise in dieci incontri pomeridiani di tre ore ciascuno. Il presente
modulo ha anche valenza ai fini dell’Alternanza scuola-lavoro. La frequenza è obbligatoria ai fini sia del
conseguimento di un attestato di competenze e conoscenze che del computo delle ore di Alternanza
scuola-lavoro.
Art. 2 - Domanda e termini di presentazione
Gli interessati sono invitati ad inviare la domanda di partecipazione redatta sul modulo allegato
(allegato n. 1) entro le ore 24 del 02/11/2018 alla casella tops22000x@istruzione.it.

Art. 3 – Diario e svolgimento della valutazione
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La graduatoria ufficiale degli studenti aventi diritto verrà pubblicata entro e non oltre 10 giorni dalla
scadenza del presente avviso all’albo on-line, in Amministrazione trasparente e nella sezione dedicata ai
PON sui siti web delle istituzioni scolastiche della Rete.
Art. 4 – Requisiti e formulazione della graduatoria
La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di scelta:
1) Studenti meritevoli (voto inglese non inferiore ad 8 conseguito nello scrutinio finale dell’anno
scolastico 2017/18).
A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza l’appartenenza a nuclei familiari a basso reddito. In
caso di ulteriore parità si procederà a pubblico sorteggio.
L’eventuale accertamento sul reddito verrà effettuato sulla base del modello ISEE, da presentare, in caso
di parità di punteggio, solo su espressa richiesta della scuola.
Eventuali comunicazioni di rinuncia successiva alla pubblicazione delle graduatorie dovranno pervenire
entro e non oltre due giorni dalla pubblicazione.
Art. 5 – Riserva dei posti
Vista la natura trasversale del modulo, i n. 20 posti saranno così attribuiti:
- 12 studenti delle classi 3B e 4BL del Liceo “Giordano Bruno” di Torino
- 4 studenti delle classi 4BTUR e 4DTUR dell’IIS “Bosso-Monti” di Torino
- 4 studenti delle classi/gruppi coinvolti dell’ITI “Majorana” di Grugliasco (TO)
In caso in cui i posti riservati a ciascuna scuola non vengano del tutto assegnati per numero inferiore di
richieste, il Liceo “Giordano Bruno”, sede di svolgimento del modulo, si riserva di selezionare un numero
ulteriore di propri allievi, con priorità per gli appartenenti alla classe 4BL e in via residuale alla classe 3B,
con votazione finale in inglese nell’a.s. 17/18 pari a 7, in ordine di media totale dei voti (pagella finale
a.s. 17/18).
Art. 6 – Impegni degli studenti selezionati
Gli studenti che dalla graduatoria risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare alle attività
nel rispetto delle indicazioni dei responsabili, dei tutor e dei formatori ed a garantire la propria presenza
alle attività formative che si svolgeranno in orario pomeridiano esclusivamente presso il liceo “Giordano
Bruno”.
Art. 7 – Privacy
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati
nel rispetto del GDPR (UE/2016/679).
Documenti allegati: Allegato 1 – Domanda.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Miriam Pescatore

