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AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 

 

➢ Ai Genitori e Studenti delle classi TERZE del Liceo 

Bramante 

➢ Albo on line – Sito web 

 

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

per lì apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 9901 del 20 Aprile 2018  “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Codice Nazionale: 10.2.5.B-FDRPOC-LO-

2019-2 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOCLO-2019 Learning  

by Working 

€  42.283,50 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

    VISTO l’Avviso pubblico Prot. n.9901 del   20.04.2018   rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il    

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Avviso prot. n. 9901 del 20 Aprile 2018  “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Codice Nazionale: 10.2.5.B-

FDRPOC-LO-2019-2 

 

VISTO l’inoltro della Candidatura di questo Istituto  n. 1020184 del 15-06-2018,  di cui al  prot.n. 

                                   1636 del 28-06-2018;      

   

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la  

                                realizzazione degli interventi 2014-2020; 
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VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0012264  del 15-04-2019 con oggetto: 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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 progetti - Codice 

identificativo progetto: 10.2.5.B-FDRPOC-LO-2019-2 “Learning by Working”: 

 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

 Totale autorizzato 

progetto 

10.2.5.B  10.2.5.B-FDRPOC-LO-

2019- 

Learning by working €                     42.283,50 

 

 

 

VISTA         la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20 Dicembre 2019 di inserimento nel  

                                  Programma Annuale 2020 del Progetto P 09  PON ALTERNANZA SCUOLA  

                                  LAVORO ALL’ESTERO 10.2.5.B-FDRPOC-LO-2019-2 Learning by working 

 
 

DISPONE 

 

l’apertura dei termini per la selezione di studentesse e studenti del Liceo “Donato Bramante” per 

partecipare al seguente percorso da svolgersi nel corrente anno scolastico, per la realizzazione delle 

attività formative previste dal modulo di seguito indicato: 

 

 

10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali 
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Tipologia 

di modulo 

 

 

Titolo del 

Modulo 

 
Luogo di 

svolgimento 

Numero 

massimo 

studenti 

coinvolti 

 

Ore da 

svolgere in 

PCTO 

 
Classi 

interessate 

Percorsi 

di PCTO    

all'estero 

 

Learning  

by Working 

 Dublino   

(Irlanda) 

 

15 
 

90 
III di tutti gli 

indirizzi 

 
 

ART. 1 – BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO, OBIETTIVI GENERALI E CONDIZIONI 
 

Il progetto intende offrire agli studenti delle classi terze di tutti gli indirizzi del nostro istituto 

l’opportunità di potenziare l’apprendimento della lingua inglese attraverso un periodo di residenza e 

di Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) in Irlanda, a Dublino, al fine 

di migliorare le competenze trasversali (soft skills) spendibili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il percorso consentirà di svolgere un’esperienza formativa dal punto di vista professionale e 

linguistico, di sperimentare la lingua e la cultura del Paese ospitante e nel contempo di familiarizzare 

con il mercato del lavoro estero, attraverso anche attività di “collaborative work and learning”. 

Le 90 ore totali previste saranno svolte essenzialmente nelle seguenti due fasi: 
 

1. in una formazione iniziale di 8 ore in Italia prima della partenza, presumibilmente nel mese di 

maggio su tematiche attinenti: 

A.  le competenze trasversali indicate nelle linee guida dal PCTO come traguardo formativo: 

• Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare 

• Competenze in materie di cittadinanza 

• Competenze imprenditoriali 

• Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

B. confronto dei contenuti lavorativi dei due paesi e della normativa dei diritti del lavoro in 

Irlanda 

 

2. nella mobilità internazionale (stage di 82 ore in 3 settimane). 

Il programma prevede un’attività di stage nelle imprese di Dublino nell’ambito di uno dei 

seguenti settori: 

• ONG/organizzazioni no-profit 

• Servizi commerciali 
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• Sport/tempo libero, turismo e ristorazione 

• Servizi alle persone, educazione e formazione 

• Tecnologia dell’informazione ICT 

Lo stage prevede una prima fase di inserimento attraverso una formazione di carattere economico- 

aziendale e una formazione specifica nelle mansioni alle quali gli studenti verranno assegnati. 

Successivamente si prevede l’accompagnamento degli stessi nello svolgimento dei compiti 

attribuiti. 

Durante i fine settimana di permanenza a Dublino, oppure al di fuori dell’orario di lavoro previsto, 

si potranno organizzare visite a musei, visite guidate, escursioni o partecipazione a spettacoli 

teatrali. 

La seconda fase di mobilità internazionale a Dublino si svolgerà nel periodo dal 30/08/2020 

(giorno  della partenza) al 20/09/2020 (giorno del rientro). 

Tutte le ore di attività svolte dagli studenti saranno riconosciute dal Liceo “Donato Bramante” nel 

programma di alternanza scuola-lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della Legge 107/2015 

commi da 33 a 43 e dal Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77. A tal fine, entro l’inizio 

dell’attività, la scuola predisporrà un Progetto Formativo Personalizzato in cui si troveranno: 

 

- la descrizione del percorso e delle competenze che si intendono sviluppare negli allievi, 

- il Patto Formativo, contenente gli obblighi reciproci, di studenti, genitori e scuola, 

- l’autorizzazione dei genitori. 

 

Il Progetto Formativo Personalizzato deve essere sottoscritto dagli studenti e dai genitori. 
 

L’accettazione del Patto Formativo contenuto nel Progetto Formativo implica l’obbligo dello 

studente medesimo di partecipare a tutte le attività formative previste. È obbligatorio, per gli studenti 

partecipanti, svolgere le attività programmate con assiduità e sottoporsi alle verifiche iniziali, in 

itinere e finali per la conclusione del percorso. 

La partecipazione al percorso formativo non prevede oneri a carico delle famiglie, in quanto le spese 

di viaggio, vitto e alloggio sono finanziate dal FSE. 

Può essere richiesto un contributo integrativo alle famiglie nel caso di visite a musei, visite guidate, 

escursioni o partecipazione a spettacoli teatrali, nel caso in cui queste attività non possano venire 

comprese nel pacchetto finanziato dal bando. Le famiglie saranno tempestivamente informate sul 

programma delle attività accessorie allo stage e sull’entità dell’eventuale contributo a loro carico. 
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Le spese personali sono a carico degli studenti. 

 

 

ART. 2 – CRITERI DI SELEZIONE E DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Ai fini del riconoscimento del merito e della trasparenza delle operazioni selettive, gli studenti 

saranno selezionati sulla base di tutti i seguenti criteri: 
a. Media dei voti conseguiti nello scrutinio di giugno a.s. 2018/19 non inferiore a 6/10 (senza debito). 

b. Voto finale nello scrutinio di giugno a.s. 2018/19 nella disciplina di lingua inglese non inferiore 

a 7/10. 

c. Voto intermedio nello scrutinio del primo periodo a.s. 2019/20 nella disciplina di lingua inglese 

non inferiore a 7/10. 
d. Voto in comportamento nello scrutinio di giugno a.s. 2018/19 non inferiore a 9/10. 

e. Motivation Letter elaborata in lingua inglese dal candidato e con punteggio minimo assegnato 

dalla Commissione di Valutazione di 30 punti su 50.Il documento non deve essere allegato alla 

Domanda di partecipazione, in quanto verrà elaborato dai candidati in specifica sessione presso 

l’Istituto, previa convocazione tramite apposita Circolare. 

f. Formazione linguistica che abbia già raggiunto il livello B1 QCER in inglese certificato da 

uno degli enti certificatori riconosciuti a livello internazionale. Per l’elenco di detti Enti 

certificatori si fa riferimento al seguente link: 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-

straniere 

 

Tutti i criteri previsti ai punti a, b, c, d, e, f devono essere soddisfatti contemporaneamente secondo 

il punteggio minimo per i primi quattro punti e secondo il livello minimo per la certificazione 

linguistica.  

La candidatura verrà esclusa dalla selezione se si verifica anche solo una delle seguenti condizioni: 
 

1. Presentazione della Domanda di partecipazione oltre il termine perentorio di cui all’art. 5. 

2. Punteggio attribuito alla Motivation Letter dalla Commissione di Valutazione inferiore a punti 

30. 

3. Motivation Letter inequivocabilmente frutto di plagio. 

4. Mancata presentazione di idonea certificazione linguistica come sopra specificato oppure 

presentazione di certificazione di livello inferiore al B1 richiesto. 

5. Certificazione linguistica in inglese non in corso di validità. 
6. Dichiarazioni contenute nella Domanda di partecipazioni non veritiere. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere
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7. Aver subito un provvedimento disciplinare dal Liceo “Donato Bramante” o da eventuali altre 

scuole di provenienza, in qualsiasi anno scolastico. 

8. Mancanza della firma del genitore o dello studente nella Domanda di partecipazione, anche 

se lo studente stesso è già maggiorenne. E’ richiesta quindi la firma di entrambi. 

 

Gli studenti aventi pari punteggio finale e in posizione utile per essere selezionati saranno posizionati 

in graduatoria in base al criterio del reddito più basso che sarà verificato attraverso il modello ISEE 

in corso di validità, il quale potrà essere prodotto unitamente alla Domanda di partecipazione. La 

presentazione del modello ISEE non è obbligatoria, pertanto nel caso in cui detto modello non venisse 

prodotto in allegato alla Domanda o non venisse integrato alla Domanda entro la data di scadenza di 

presentazione della stessa riportata nell’art. 5, il candidato non potrà beneficiare del criterio di 

selezione in base al reddito a parità di punteggio. 
Nella definizione dell’ordine in graduatoria tra due o più candidati aventi pari punteggio: 
- colui il quale ha presentato l’attestazione ISEE prevale su chi non l’ha presentata; 

- come ultimo e ulteriore criterio di selezione verrà effettuato il sorteggio. 

 

La selezione sarà effettuata da una Commissione di Valutazione nominata a tale scopo. Il punteggio 

di ammissione in graduatoria sarà calcolato dalla stessa Commissione e si otterrà sommando i punti 

ottenuti dal candidato rispetto ad ogni criterio di valutazione graduati come segue: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

 

 

Voto in Lingua Inglese nello scrutinio giugno a.s. 2018/19 

12 punti con voto 10/10  

10 punti con voto 9/10 

8 punti con voto 8/10 

6 punti con voto 7/10 

 

 

 

Media generale dei voti conseguiti nello scrutinio di giugno a.s. 

2018/19 

8 punti con voto 10/10  

7 punti con voto 9/10  

5 punti con voto 8/10  

4 punti con voto 7/10 

  3 punti con voto 6/10 
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Voto in Lingua Inglese nello scrutinio intermedio a.s. 2019/20 

12 punti con voto 10/10 10 

punti con voto 9/10  

8 punti con voto 8/10 

6 punti con voto 7/10 

 

 

Certificazione in lingua inglese almeno di livello B1 QCER 

12 punti con livello C2  

10 punti con livello C1  

8 punti con livello B2 

6 punti con livello B1 with Distinction 

5 punti con livello B1 with Merit 

4 punti con livello B1 Pass 

MotivationLetter 
 

La Motivation Letter deve ottenere un punteggio di almeno 30 punti 

derivanti dalla somma del punteggio ottenuto nelle seguenti due aree: 

A. Motivazione e ambizione. Può ottenere un punteggio 

massimo di 38 punti. 

Capacità di scrittura e padronanza della lingua inglese. Può ottenere un 

punteggio massimo di 12 punti. 

 

 

 

50 punti massimo 
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Alla Motivation Letter viene assegnato un punteggio dalla Commissione in funzione dei criteri che 

saranno resi noti ai candidati nella circolare di convocazione. 

Tutti i candidati aventi i requisiti previsti nel presente art. 2 vengono convocati tramite una Circolare 

presso l’Istituto per la redazione della Motivation Letter. Agli elaborati viene assegnato un numero 

progressivo in ordine di consegna. Ogni candidato registra il proprio nome e cognome e detto numero 

progressivo in un documento che viene conservato separatamente in busta chiusa in modo che non 

sia collegabile all’elaborato prodotto. L’apertura di questa busta viene fatta in presenza di almeno due 

candidati partecipanti. 

Nella circolare di convocazione, emessa subito dopo la scadenza del presente avviso, sono fissate le 

date di svolgimento della prova scritta prevista. 

Concluse le operazioni di selezione la Commissione formerà una graduatoria provvisoria che viene 

pubblicata sul sito web della scuola. 

 

Avverso la graduatoria provvisoria,è ammesso ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. Trascorsi i 5 giorni la graduatoria diventa definitiva.  

Verranno selezionati per partecipare al progetto “Learning by Working” soltanto i primi 15 (quindici) 

classificati della graduatoria definitiva; in caso di rinuncia o di sopravvenuta impossibilità a 

partecipare da parte di questi, le posizioni rimaste libere saranno integrate scorrendo la graduatoria 

stessa fino ad esaurimento. Si sottolinea che sarà possibile procedere all’integrazione delle posizioni 

rimaste libere esclusivamente prima dell’avvio delle attività formali del modulo. L’avvio e la 

successiva prosecuzione del progetto prevede la presenza di almeno 9 studenti. 
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ART. 4 – RINUNCIA O IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA A PARTECIPARE 
 

Dopo la presentazione della Domanda, la rinuncia o l’impossibilità sopravvenuta a partecipare 

all’attività da parte di un allievo deve essere esercitata inviando una comunicazione al seguente 

indirizzo mail: mips25000q@pec.istruzione.it 
 

L’utilizzo di modalità di rinuncia diverse da questa non saranno prese in considerazione. 
 

Se la rinuncia verrà esercitata successivamente all’acquisto, da parte dell’ente organizzatore del 

percorso, di spese direttamente imputabili allo studente, l’alunno dovrà rimborsare all’Istituto la 

quota di spese a lui collegata comprensiva della quota di intermediazione dell’ente, che la scuola si è 

impegnata a pagare o ha  già pagato all’ente organizzatore e che risultano dalla fattura dell’ente stesso. 

Le tipologie di spesa in oggetto sono a titolo esemplificativo le seguenti: 

- Il biglietto aereo intero, nel caso in cui l’allievo non possa venire sostituito da un altro in 

graduatoria in quanto il progetto è stato formalmente avviato; 

- la sola penale eventualmente applicata dalle compagnie aeree per il subentro di un nuovo allievo, 

nel caso in cui la rinuncia avvenga prima dell’avvio formale delle attività; 

- biglietti o abbonamenti per l’utilizzo dei mezzi trasporto a Dublino; 

- biglietti per la partecipazione a spettacoli teatrali, visite guidate, visite a musei o escursioni. 

La scuola comunicherà alle famiglie la data entro la quale esercitare la rinuncia senza il rischio di 

incorrere nel rimborso di eventuali spese. Infatti oltre quella data l’ente organizzatore può essersi già 

impegnato finanziariamente nel sostenimento delle spese necessarie o può essere già stato dato 

l’avvio formale delle attività. 

Si pregano gentilmente gli studenti e le rispettive famiglie di porre particolare attenzione al momento 

in cui esercitare la rinuncia, non solo per non incorrere nell’obbligo di rimborso specificato, ma anche 

perché non potendo più integrare la graduatoria dopo l’avvio formale delle attività, verrebbe precluso 

ad un altro candidato in posizione utile per essere integrato nella graduatoria la possibilità di e 

partecipare all’esperienza. 

Solo nei casi in cui gli allievi siano impossibilitati a partecipare a causa di infortunio o di malattia  

improvvisa debitamente certificati, la scuola dispone di una polizza assicurativa a beneficio degli 

stessi per il rimborso esclusivamente delle spese di viaggio (biglietto aereo), mentre le rimanenti 

eventuali spese indicate sopra a titolo esemplificativo sono a carico della famiglia. 
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ART. 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 

La Commissione di Valutazione verrà nominata dalla Dirigenza dopo la pubblicazione del presente avviso. 
 

La Commissione, accertata la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 3, 

disposto eventuali esclusioni, concluse le prove previste, procederà alla valutazione 

comparativa delle Domande di partecipazione e alla predisposizione di una graduatoria, prima 

provvisoria e poi definitiva, come stabilito nell’art. 3. 

La Commissione può disporre l’esclusione degli studenti sia prima sia dopo la formazione delle 

graduatorie se viene a conoscenza dell’esistenza di una delle cause di esclusione previste  

dall’art. 2. 

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Il modello di Domanda di partecipazione allegato al presente avviso, che può essere anche 

“scaricato” dal sito web della scuola nella specifica sezione dedicata ai PON, deve essere 

compilato e presentato anche in busta chiusa, completo di tutte le sue parti nelle modalità qui 

sotto specificate, presso lo sportello segreteria didattica della scuola entro e non oltre le ore 

12.00 di venerdì 7 febbraio 2020. 

La data, l’ora e la firma per la ricezione saranno apposti sulla domanda. 

Le dichiarazioni non veritiere riportate nella Domanda di partecipazione in allegato, 

comportano l’automatica esclusione dal progetto. 

ART. 7 – PRIVACY 
 

L’istituzione scolastica, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e 

custodisce, dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito 

delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno trattati in modo lecito, 

secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente 

in cui verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, quale rappresentante legale 

dell’Istituto. 



Liceo Scientifico Statale “Donato Bramante” 
 

Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale  

Via Trieste, 70 - 20013 Magenta MI - tel:0297290563/4/5 - fax:0297220275 - www.liceobramante.gov.it 

C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

Peo: MIPS25000q@istruzione.it – Pec: mips25000q@pec.istruzione.it 

 

X:\A-CONTABILITA'\PON 2014-2020\8. PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO\Gestione 
Estero\ALUNNI\Avviso_Selezione_Studenti_PON_Alternanza_Scuola_Lavoro_all'estero_10.2.5.B-FSEPON-FR-2017-1.doc Pagina 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magenta, 24/01/2020           

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                        Felice Cimmino 

                                                                                                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

- Domanda di partecipazione (allegato 1) 

- Scheda anagrafica studente (allegato 2) 

- Informativa privacy e autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Originale agli atti della scuola. 
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Allegato 1 
 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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 

progetti - Codice identificativo progetto: 10.2.5.B-FDRPOC-LO-2019-2 “Learning by 

Working”: 

 

 

CUP B68H19005800001. 

 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOCLO-2019 Learning  

by Working 

€  42.283,50 

 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA 

La presente Domanda è stata consegnata in segreteria 

 
in data  alle ore    

Cognome e nome della persona che riceve la domanda 

Firma 
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                                                                           Al Dirigente Scolastico  

                                                                                         Liceo Scientifico Donato Bramante 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE STUDENTI 
 

 

 

TIPOLOGIA MODULO: PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO 

TITOLO DEL MODULO 10.2.5.B: “LEARNING BY WORKING” 

Il/La  sottoscritto/a  ..................................................................................................................................  

nato a .......................................................  il   ......................   in   qualità   di   genitore   o   esercente   la 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a .................................................................................................. 

iscritto/a regolarmente alla classe terza (3) sezione ……….. indirizzo……..........................................

 ............................................................................................................. di questo Liceo 

 
CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a partecipi alla suddetta selezione per la partecipazione al Progetto PON 

10.2.5.B- FSEPON-FR-2017-1, della durata totale di 90 ore dal titolo “Learning by Working”, come 

da Avviso di selezione contenuto nella Circolare n. 236 del 24/01/2020 
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A tal fine dichiara: 
 

Media generale dei voti conseguiti nello scrutinio di giugno a.s. 2018/19   / 10 

Voto nello scrutinio di giugno a.s. 2018/19 nella disciplina di lingua inglese   / 10 

Voto intermedio nello scrutinio del primo periodo a.s. 2019/20 nella disciplina 

di lingua inglese   / 10 

Voto in comportamento nello scrutinio finale a.s. 2018/19   / 10 

Nel corso dell’a.s. 2018/19 o in quelli precedenti lo studente ha subito 

provvedimenti disciplinari da parte del Liceo “D. Bramante” o da altre scuole 
 SI  NO 

 

 

 
E-mail di un genitore 

per le comunicazioni 
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Si allegano alla presente: 

 

- fotocopia del documento di identità dello studente fronte e retro valido per l’espatrio; 

- fotocopia del codice fiscale dello studente; 

- fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori o di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale; 

- Scheda anagrafica studente (allegato 2) 

- modulo privacy compilato (allegato n. 3); 

- fotocopia della certificazione linguistica in inglese almeno B1 QCER in corso di validità; 

- modello ISEE del nucleo familiare in corso di validità. Non è obbligatorio, ma se viene 

presentato viene utilizzato solo nel caso si desideri far valere il requisito del reddito nel caso di 

parità di punteggio in posizione utile. 

 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto 

anche GDPR, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Data,    

 
 

 

 
 

 
Firma dello studente Firma del genitore 1 

 

 

 
 

 
            Firma del genitore 2 
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Allegato 2 
 

SCHEDA ANAGRAFICA STUDENTE SEZIONE 1 

– DATI ANAGRAFICI 

Codice Fiscale 
 

 
Nome 

 

 
Cognome 

 

 
Telefono (non obbligatorio) 

 

 
Cellulare (non obbligatorio) 

 

 

E-mail (non obbligatorio) 
 

 

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI 
 

 
Anni ripetuti scuola primaria 

 

□ nessuno □ 1 

anno 

 

□ 2 

anni 

 

□ 3 

anni 

 

□ 4 

anni 

 

□ 5 anni 

Anni ripetuti scuola 

secondaria di primo grado 

 

□ nessuno □ 1 

anno 

 

□ 2 

anni 

 

□ 3 

anni 

 

□ 4 

anni 

 

□ 5 anni 

Anni ripetuti scuola 

secondaria di secondo grado 

 

□ nessuno □ 1 

anno 

 

□ 2 

anni 

 

□ 3 

anni 

 

□ 4 

anni 

 

□ 5 anni 

SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE E/O 

ATTESTATI 
 

Durante il tuo percorso scolastico hai 

frequentato corsi con i quali hai ottenuto una 

QUALIFICA E/O ATTESTATO? 

 
 

□ SI □ NO (se NO, passare alla sez. 4) 
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Indicare l’anno di 
conseguimento 

 

 

 

 

 
Indicare l’argomento 

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro; 
□ Informatica; 
□ Lingue straniere; 

□ Altro 

(specificare………………………………………… 
……………………..................................................... 
..................................................................................... 
.................................................) 

 

 
Indicare il monte ore complessivo 

del corso seguito 

 

□ Meno di 20 ore 
□ Tra 20 e 100 ore 
□ Tra 100 e 300 ore 
□ Tra 300 e 600 ore 
□ Tra 600 e 1200 ore 
□ Oltre 1200 ore 

 
Indicare il tipo di attestato o 

qualifica che hai conseguito 

alla fine del corso 

 

□ Attestato di frequenza 
□ Attestato di specializzazione 
□ Altro 

 
 
 

 

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER OGNUNO DEGLI ALTRI 

CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche 
 

Sei in possesso di 

certificazioni 

LINGUISTICHE? 

 

□ SI 
□ NO (passare alla sez. 5) 

Sei in possesso di 

certificazioni 
INFORMATICHE 

? 

 

□ SI 
□ NO (passare alla sez. 5) 

 

 

 

 

 

Indicare 

la 

lingua 

 
□ Francese 
□ Inglese 
□ Spagnolo 
□ Tedesco 
□ Italiano L2 

□ Altro (specificare in 

campo aperto) 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

 

 

 
Indicare il nome 

della certificazione 

 

□ CISCO 
□ ECDL 
□ EIPASS 
□ EUCIP 
□ IC3 
□ MOUS 
□ PEKIT 

□ ALTRO (specificare 

in campo aperto) 

…………………………

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………….. 

 

Indicare il livello 

 
□ A1 □ B2 
□ A2 □ C1 

□ B1 □ C2 

 

 
Indicare il livello 

 
□ Livello base 
□ Livello intermedio 

□ Livello avanzato 

 

Indicare l’anno 

di 

conseguimento 

 
………………………… 

 

Indicare l’anno di 

conseguimento 

 
………………………… 
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SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER 

OGNUNA, LE CARATTERISTICHE (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC..) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE 5 - GENITORI 

TITOLO DI STUDIO MADRE  TITOLO DI STUDIO  PADRE  

□ Nessuno titolo di studio   □ Nessuno titolo di studio   

□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale 

equivalente)     

□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale 

equivalente)     

□ Licenza di scuola media □ Licenza di scuola media 

□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio 

musicale o di Accademia  

□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio 

musicale o di Accademia  

Nazionale di Danza (2-3 anni)  Nazionale di Danza (2-3 anni)  

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni   □ Diploma di istituto professionale 2-3 anni   

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni   □ Diploma di istituto professionale 4-5 anni   

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni   □ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni   

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni   □ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni   

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni   □ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni   

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni   □ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni   

□ Diploma di istituto tecnico  □ Diploma di istituto tecnico  

□ Diploma di istituto magistrale □ Diploma di liceo 

(classico, scientifico, ecc.)  

□ Diploma di istituto magistrale □ Diploma di liceo 

(classico, scientifico, ecc.)  

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte 

Drammatica, ISIA, ecc.  Conservatorio (vecchio 

ordinamento) 

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte 

Drammatica, ISIA, ecc.  Conservatorio (vecchio 

ordinamento) 
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 □  Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 

ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o 

parauniversitarie) 

 □  Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 

ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali 

o parauniversitarie) 

 □  Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello  

 □  Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I 

livello  

□  Laurea triennale (di I livello) del nuovo 

ordinamento  

□  Laurea triennale (di I livello) del nuovo 

ordinamento  

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello  

□ Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II 

livello  

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale a ciclo unico  del nuovo 

ordinamento, laurea biennale specialistica  (di II 

livello) del nuovo ordinamento  

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale a ciclo unico  del nuovo 

ordinamento, laurea biennale specialistica  (di II 

livello) del nuovo ordinamento  

□ NON DICHIARABILE    □ NON DICHIARABILE    

 

 

 

Con riferimento alla risposta fornita 

alla domanda precedente, 

SPECIFICARE qui di seguito il titolo 

di studio conseguito dalla MADRE 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

……………...…………………………. 

Con riferimento alla risposta fornita alla 

domanda precedente, SPECIFICARE 

qui di seguito il titolo di studio 

conseguito dal PADRE 

………..………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

……..…..……………………………………….
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PADRE 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di 

lavoro a tempo determinato /a progetto contratto di lavoro 

a tempo determinato /a progetto 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto 

di lavoro a tempo determinato /a progetto contratto 

di lavoro a tempo determinato /a progetto 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a 

tempo indeterminato  

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto 

a tempo indeterminato  

□  Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo 

indeterminato  □  Occupato alle dipendenze private con contratto a 

tempo indeterminato 

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a 

contratto a tempo determinato/a progetto  

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a 

contratto a tempo determinato/a progetto  

□ Lavoratore autonomo  □ Lavoratore autonomo  

□ Imprenditore/libero professionista  □ Imprenditore/libero professionista  

□  In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi  □  In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi  

□  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi  □  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi  

□  In cerca di prima occupazione da 12-23mesi  □  In cerca di prima occupazione da 12-23mesi  

□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi  □  In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi  

□  In cerca di nuova occupazione da meno di 6 □  In cerca di nuova occupazione da meno di 6 

 □  In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi   □  In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi  
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 
 

 

 
Il tuo nucleo familiare da quanti 

adulti è composto? 

 

□ Un solo adulto 

 

□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 

 
 

Se il nucleo familiare è composto da 

più di un adulto, indicare se è 

presente almeno un adulto che 

lavora 

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 

 

□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 

□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi  □  In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi  

□  In cassa integrazione  □  In cassa integrazione  

□  Studente  □  Studente  

□  Disoccupato/a  □  Disoccupato/a  

 □  Casalingo/a   □  Casalingo/a  

□  Pensionato/a  □  Pensionato/a  

□ NON RILEVABILE    □ NON RILEVABILE    
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LICEO “Donato  

BRAMANTE” 

Via Trieste, 70 – 20013 

MAGENTA (MI)  

 

 

 

 

 

 

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 2014-2020 
 

 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di 

ricerca di diritto pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema 

scolastico italiano, investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento 

della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il 

progetto “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui 

gestione è stata affidata dal MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. 

AOODGEFID/30878. 

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione 

delle azioni del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, 

monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al 

Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e 

adulti che, a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 
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Allegato 3 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e studenti 

 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati 
nell’intestazione del presente documento. 

 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di 
istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è 
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica  
risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei servizi di istruzione ; il mancato conferimento dei dati comporta 

l’impossibilità usufruire, in tutto o in parte, dei servizi di istruzione pubblica. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e), il trattamento può in linea generale venire effettuato 

senza acquisire il consenso dell’interessato. 

Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente, che 
possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento medesimo. 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di 

polizia giudiziaria); laddove previsto da norme di legge o di regolamento, alcuni dati personali potranno essere oggetto di diffusione. 

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi 

stessi. In particolare ad esempio, i dati potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di polizze assicurative, o ditte 

erogatrici di servizi mensa, nonché a società che gestiscono i servizi informatici.  

Con riferimento ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, quali a titolo esemplificativo attività di laboratorio, 

manifestazioni e competizioni sportive ed eventuali premiazioni, il titolare potrà pubblicare o diffondere foto o video sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola o 
con altri mezzi diffusivi, posto che la pubblicazione di tali materiali sarà garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali sono stati 

raccolti e sia non eccedente e proporzionale rispetto alle finalità. 

Con riferimento in particolare al punto precedente, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei dati, esercitando i diritti previsti dall’art. 21 del GDPR 

(diritto di opposizione). 

In occasione di scambi culturali e/o attività legate a periodi di studio all’estero in Paesi al di fuori dell’ UE i dati potranno essere trasferiti negli USA e in Australia, Paesi 

considerati sicuri per il trattamento dei dati secondo il Garante della privacy. 

In occasione di utilizzo di piattaforme informatiche educational (le più note GSuite; Microsoft Education), i dati potranno essere  trasferiti negli USA, Paese 

considerato sicuro per il trattamento dei dati secondo il Garante della privacy. 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi 

indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli 

Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  
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Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls (www.capitalsecurity.it), con sede in Via 
Montenapoleone 8 – 20121 Milano, raggiungibile alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al numero 335-5950674. 

 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls email giancarlo.favero@capitalsecurity.it, cell. 335-5950674.  

 

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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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 dell'allievo/a  _______________________________________ 

nato/a   il  , residente a    via 

_____________________________________________________frequentante la 

classe  della scuola    

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 

dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale 

nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati 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. 

 

Firme dei genitori/tutori 
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