
 

 

 

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PROGETTO 

“NHSMUN 2020 NY- DC Experience” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure di selezione dei partecipanti per l'attività 

formativa oggetto dell'avviso pubblico: 

Art. 1 - Indizione 

E' indetta una selezione per il progetto NHSMUN per gli alunni del 2° Istituto di Istruzione 

Superiore “A-RUIZ” di Augusta.  

Tale progetto si svolge in due parti: una prima parte di preparazione si svolgerà a scuola con lezioni 

pomeridiane di approfondimento e una seconda parte, della durata di 10 giorni, si svolgerà a New 

York e Washington. 

Il progetto si pone l’obiettivo di trasformare gli studenti in delegati dell’ ONU capaci di 

rappresentare al meglio gli interessi della nazione che sarà a loro assegnata. Durante le ore di 

preparazione a scuola verrà richiesto agli studenti di scrivere dei “Position Papers” inerenti 

tematiche di interesse internazionale.  

Durante la mobilità a New York, oltre ai lavori nelle varie commissioni che si concluderanno con la 

cerimonia finale al Palazzo di Vetro, ci sarà il tempo per visite guidate nei luoghi di maggiore 

interesse.  

Il viaggio si concluderà a Washington DC dove si visiteranno luoghi di straordinaria importanza 

storica. 

Il bando è riservato a n. 15 studenti frequentanti nell'anno scolastico 2019/2020 le classi III e IV del 

LSSA. 

Gli interessati sono invitati a produrre domanda di partecipazione. 

Requisito minimo per la partecipazione è il possesso di certificazione linguistica e/o competenze 

linguistiche almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa, autocertificate. Il progetto è interamente a carico degli studenti e prevede un 
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costo di Euro 1.780,00, che comprende: i voli aerei A/R, la partecipazione alla conferenza 

NHSMUN, gli hotel (5 notti a New York e 3 a Washington), l’assicurazione medica ed il visto. A 

questo bisogna aggiungere il costo dei pasti e dei trasporti, quantificabile in circa ulteriori 500 Euro. 

Il progetto si configura come attività didattica a pieno titolo e pertanto, come tale, è stato inserito 

nella programmazione scolastica, approvata dagli organi collegiali ed inserita nel PTOF. 

Art. 2 - Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà pervenire presso la Segreteria Didattica dell'Istituto 

entro le ore 12.00 del 05 ottobre 2019, pena l’esclusione. 

La domanda di partecipazione è allegata al presente avviso (Allegato 1). 

Art. 3 - Diario e svolgimento della valutazione 

Entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza del presente bando all’Albo dell'Istituto, nonché sul sito 

dell'Istituto, verrà pubblicata la graduatoria ufficiale degli studenti aventi diritto. 

Art. 4 - Formulazione delle graduatorie 

La graduatoria generale sarà formulata da un’apposita commissione sulla base dei seguenti criteri di 

scelta: 

1. studenti meritevoli: requisiti da accertare attraverso la documentazione in possesso alla scuola 

(media scolastica, voto di inglese, condotta). 

2. colloquio conoscitivo a cura dei referenti del progetto  

3. Certificazione linguistica 

 Art. 5 - Impegni degli studenti aventi diritto 

Gli studenti che dalle graduatorie risulteranno aventi diritto si impegneranno a partecipare in modo 

attivo e propositivo al progetto, che prevede attività in presenza di prefazione e durante la mobilità a 

New York, nel rispetto del buon senso e delle indicazioni dei responsabili del progetto e dei docenti 

accompagnatori. Inoltre, come previsto dal progetto esecutivo, i partecipanti dovranno sottoscrivere, 

congiuntamente ai propri genitori o agli esercenti la patria potestà, apposito contratto formativo. 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Come previsto dall'art. 15 del R.E. 667/18 per come recepito dal D.Lgs 101/18, si informa che 

l'Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i 

dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse alla selezione nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. 

Per informazioni e chiarimenti si può contattare l’indirizzo privacy@2superioreaugusta.edu.it. 
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Art. 7- 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 Maria Concetta Castorina, 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. 

 

 

 

 

 

F. to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  D. lgs.  n.39 del  

12.02.1993  
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