
 

 
 
Prot.: 4428/F                                                                                   Sorrento 26/07/2011      

 

        
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Dipartimento per la ProgrammazioneDirezione Generale per gli Affari Internazionali - 

Uff. IV Programmazione e Gestione dei FondiStrutturali Europei e Nazionali per  

lo Sviluppo e la Coesione Sociale 

Azione C1 

Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” -2007IT051PO007 

CODICE PROGETTO : C-1- FSE04 POR CAMPANIA–2011–559 

 
 

AVVISO PRESENTAZIONE CANDIDATURE ALUNNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
TENUTO CONTO 

 

della circolare Prot. n° AOODGAI/5683 del 20/04/2011 con la quale il MIUR ha 

pubblicato avviso per la presentazione di proposte relative all’azione C1 “Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 

straniere” – Procedura straordinaria; 

ACQUISITA 

 

la delibera n° 5 del 10/05/2011 del Collegio dei Docenti relativa alla richiesta di 

finanziamento di n° 2 corsi nell’ambito dell’azione C1 e la n. 60 del C. d’Istituto del 

14/07/2011 , per la relativa approvazione; 

ATTESO CHE  l’Autorità di Gestione dei PON, con nota prot.  AOODGAI/7828 del 20/06/2011; 

TENUTO CONTO 

 

delle determinazioni organizzative e gestionali del M.P.I., relativamente ai Fondi 

Strutturali 2007/2013 edite sul sito www.istruzione.it; 

 

VISTE le Linee guida per la realizzazione dei Progetti PON cofinanziati dal FSE; 

 

ACCERTATA 

 

la necessità di stipulare Contratti di prestazione d’opera e servizi; 

 

VISTO 

 

Il D.I. 1/2/2001 n. 44 ed il D.Lgs. n. 163/2006 art. n. 125;  

VISTE 

 

le Disposizione ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

Strutturali Europei 2007/2013 – edizione 2009 e ss.; 

VISTO 

 

il regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 e ss, 

relativi alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON per l’attuazione 

dei progetti del Piano Integrato degli interventi autorizzati 

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONEDELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Liceo Scientifico Statale“G. Salvemini” 
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http://www.salvemini.na.it/


   VISTE le disposizioni specifiche riportate dalla C.M. Prot. A00DGAI/8376  del 06.07.2011, 

che autorizza esplicitamente la procedura di affidamento in economia mediante 

cottimo fiduciario 

 
COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni per partecipare ad un percorso formativo di 4 settimane, da 
effettuarsi all’estero, finalizzato al conseguimento della certificazione in lingua inglese. 
I progetti autorizzati sono due: 
 

“ Towards B2” 15 alunni delle classi quarte dell’a.s. 
2011-2012 più 2 docenti tutor per 
l’acquisizione di certificazione linguistica 
presumibilmente di livello B2 

 

“Towards C1 “ 15 alunni delle classi quinte dell’a.s. 
2011-2012 più 2 docenti tutor per 
l’acquisizione di certificazione linguistica 
presumibilmente di livello C1 

 

 
I destinatari di questo intervento sono gli alunni delle IV, V  classi del Liceo Linguistico , suddivisi in 
due gruppi di 15 in possesso di competenze linguistiche adeguate e, specificatamente 
competenze di base per la lingua Inglese tali da poter frequentare un corso di 80 ore per 
l'acquisizione della certificazione del livello B2 e C1. 
L’attuazione dei progetti, della durata di quattro  settimane ciascuno, presumibilmente 
decorrerà dal 15 di Settembre al 10 di Ottobre 2011; 
La selezione avverrà in base ai seguenti criteri: 
1. Voto finale di inglese non inferiore a 7/10; 
2. Voto di condotta nello scrutinio finale non inferiore a 8/10; 
3. Media dei voti riportata nello scrutinio finale; 
a parità di merito scolastico, verrà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari 
con reddito più basso. 
Saranno garantite le pari opportunità tra i generi, nel senso che si tenderà a far partecipare, 
compatibilmente con le richieste, lo stesso numero di alunni maschi e femmine. 
 
Gli alunni interessati a partecipare alla selezione per la partecipazione al progetto dovranno 
presentare apposita richiesta entro il termine del          /07/2011 utilizzando a tale 
scopo l’apposito modello di domanda  scaricabile dal sito web della scuola all’indirizzo 
www.salvemini.na.it 
 
 
 
 
Sorrento,  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. 
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