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_____________________________________________________________________________________________________ 

Roma, 14 febbraio 2020 
 

All’ Albo Istituto 

Al sito web dell’Istituto  
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. Autorizzazione progetto 

10.2.5.B-FDRPOC-LA-2019-2 nota MIUR AOODGEFID/12261 del 15.04.2019.  

 

Avviso interno selezione alunni 
 

Sottoazione 
 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo progetto e CUP 
 

Totale autorizzato progetto 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LA-2019-2 

“Combating organized crime and mafias in Europe” 

 

CUP: C88H19000320007 

€ 39.987,50 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/9901 del 20.04.2018 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1020271 generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 28 giugno 2018; 

 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/12261 del 15.04.2019 ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 settembre 2021 

Liceo "Vittoria Colonna " - C.F. 97197570589 C.M. RMPM180008, la sottoazione 10.2.5B definita 

dal seguente codice progetto: 10.2.5.B-FDRPOC-LA-2019-2 pari ad € 39.987,50; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 

Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara 

ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017; 

 

Visto il proprio decreto di assunzione in bilancio Prot. 911 del 12/02/2020 relativo al finanziamento 

in oggetto;  

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

19/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 2091 del 03/09/2018 ed approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2018 con delibera n. 46/2018; 

 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto 10.2.5.B-FDRPOC-LA-2019-2 Combating 

organized crime and mafias in Europe”; prevede nr. 15 alunni; 

 

EMANA 

 

il seguente avviso interno per la selezione di n 15 alunni ammessi alla frequenza del progetto 

10.2.5.B-FDRPOC-LA-2019-2 “Combating organized crime and mafias in Europe” 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
 

 

Il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 è un Programma 

plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, il progetto 10.2.5.B-

FDRPOC-LA-2019-2 “Combating organized crime and mafias in Europe” si inserisce nel quadro 

delle azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola lavoro, di tirocini e di stage, di cui all’ 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5.B.  

L’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione 

si incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire la qualità e 

l’equità del sistema di istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta 

curriculare, a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di formazione, 

a favorire la riduzione dei divari territoriali e a rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da 

maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole esperienze innovative. 

Il progetto 10.2.5.B-FDRPOC-LA-2019-2 “Combating organized crime and mafias in Europe” -

PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 si inserisce nel 3 quadro delle azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e 

comprende il seguente modulo: 

 

 

 



 
Modulo 

 
Titolo progetto  

 Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’ estero 
“Combating organized crime and mafias in Europe” 

  

 

L’iniziativa formativa è indirizzata a 15 alunni (periodo: dalla terza settimana di giugno alla prima di 

luglio). Sede del percorso formativo sarà la città di Bruxelles per tre settimane (21 giorni). 

Il percorso formativo è strutturato in due fasi: 

1. un’attività di informazione e orientamento (8 ore in sede) in cui gli studenti si concentreranno sulla 

conoscenza e sulla comprensione dei meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee e 

dell’ordinamento comunitario e approfondiranno il tema oggetto dell’attività di simulazione ossia la 

lotta alle mafie e al crimine organizzato a livello europeo; 

2. la fase operativa, che si svolgerà a Bruxelles, sede del Parlamento Europeo, con la simulazione 

vera e propria sul tema prescelto. Vestendo i panni di eurodeputati, lavoreranno a tematiche 

importanti come quella della lotta all’illegalità e al sistema mafioso confrontandosi con i loro pari 

provenienti da tutta Europa, scrivendo le risoluzioni e votandole, dopo ampia discussione e dibattito 

nell’emiciclo. 

In tutto il percorso gli studenti saranno protagonisti del processo di apprendimento e con il supporto 

di tutor e grazie alle attività pratiche in cui saranno coinvolti potranno sviluppare competenze di 

sintesi, di confronto e mediazione, di comprensione di punti di vista diversi nonché acquisire 

competenze trasferibili alla vita sociale e all’ambito lavorativo. 

Gli alunni verranno accompagnati da due docenti del Liceo. Le spese complessive del progetto 

riguardanti viaggio, vitto, alloggio e materiale per le attività didattiche sono a carico dei Fondi 

strutturali europei. Le eventuali spese eccedenti la quota finanziata dai Fondi strutturali europei (pari 

ad € 275,00 per le spese di viaggio) e le eventuali eccedenti la diaria allievo sono a carico dell’alunno 

partecipante. 

I Criteri di selezione dei 15 alunni partecipanti al modulo sono: 

1. Frequenza delle classi terza e quarta liceo;  

2. disponibilità degli allievi che dovranno presentare apposita domanda (All. 1 e All.2);  

3. media della valutazione complessiva conseguita nello scrutinio finale dell’ a.s. 2018/19 e di quella 

del primo trimestre dell’a.s. 2019/20, qualora il numero delle domande dovesse superare la 

disponibilità di posti;  

4. miglior media della valutazione complessiva conseguita nello scrutinio finale dell’ a.s. 2018/19 e 

di quella del primo trimestre dell’a.s. 2019/20 in Inglese, greco e latino , qualora nella graduatoria di 

cui al punto precedente si dovessero verificare situazioni di parità di merito. 

5. pertinenza con i percorsi PCTO svolti. 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio consegna diretta 

all’Ufficio protocollo – o invio tramite posta elettronica (rmpm180008@istruzione.it), entro e non 

oltre le ore 13:00 del 6 marzo 2020. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo 

la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla 

selezione Alunni bando interno 10.2.5.B-FDRPOC-LA-2019-2 “Combating organized crime and 

mafias in Europe”, al Dirigente scolastico del Liceo Vittoria Colonna – Via dell’ Arco del Monte, 99 

– 00186 Roma. La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto 

esplicitato nel presente bando. 

ESCLUSIONI 



Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti;  

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

C. sprovviste della firma in originale; 

 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

Il Liceo Vittoria Colonna di Roma provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it  sezione Albo on line e attraverso una circolare informativa 

indirizzata alle classi degli alunni potenzialmente interessati. Al termine della valutazione delle 

candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’ Albo e sul proprio sito entro il 

giorno. Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 

cinque giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile ricorso al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della 

stessa. 

 

 MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. 

I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione 

entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco definitivo. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Ida Rossi  in qualità 

di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’ espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico  Prof.ssa Franca Ida Rossi. 

Il Contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 

dati personali di cui si dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’albo dell’ 

Istituto www.liceocolonnaroma.edu.it 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Ida Rossi 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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ALLEGATO 1 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione Alunni  

 

PON 10.2.5B-FSEPON-LA-2017-42 “Building new skills is your challenge” PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo “Vittoria Colonna”  

di Roma 

 

 

Il sottoscritto_____________________________ nato il ___________a _____________________ 

Cod.fiscale__________________________ residente a _________________________________ 

frequentante la classe _________________ indirizzo ____________________________________  

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al seguente modulo formativo: Modulo 1 10.2.5.B-FDRPOC-LA-2019-2 “Combating 

organized crime and mafias in Europe” Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI  
sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003,  
  
AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI  
per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per 
la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.  
 
 
 

Data _____/_____/_____ 

 

 

 

                                                                                                                                Firma studente 

--------------------------------------- 

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

 

                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________  

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____  

 

e 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________  

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____  

 

GENITORI/TUTORI LEGALI 
dello studente __________________________________________________________________________  

nato/a_____________________ il ________________, residente a ________________________________ 

via____________________________________________________________________________________  

frequentante la classe __________ della scuola ________________________________________________  

 

DICHIARA/NO  
 
DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI  
sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria 
nei confronti del minore,  
 
AUTORIZZA/NO 
 
LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI  
per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per 
la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.  
 
 
Data _____/_____/_____  
 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.  

 
Firma del/dei genitore/i o tutore/i  

 
__________________________________  

 
__________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO  2 

Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione 

e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. Autorizzazione progetto 10.2.5.B-FDRPOC-LA-2019-2 nota 

MIUR AOODGEFID/12261 del 15.04.2019.  

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 in qualità di________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

• di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo 
proprietario; 

• di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 
materiale; 

• che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 
• di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa 

riterrà più idonee allo spazio da utilizzare; 
• di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 
• di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio 

il materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
 
Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed 

esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce 

di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione del personale dell’Istituto 

Vittoria Colonna, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché 

qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare 

dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da 

una violazione dei diritti di terzi. 

DICHIARA INOLTRE 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo  dell’ immagine del 

sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché 

qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o 

ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente 

liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo 

corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione 

Si allegano alla presente liberatoria: 

1. Consenso al trattamento dei dati personali  

2. __________________________________________________ 

Luogo e data __________________________                                                   Firma   del/dei genitore/i o tutore/i  

 
 

__________________________ 

  



 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________il______________________________  

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

Il Liceo Vittoria Colonna di Roma  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo e data __________________________   Firma ______________ 




