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AVVISO ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TENUTO CONTO

ACQUISITA

ATTESO CHE
TENUTO CONTO

della circolare Prot. n11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni C1 "Interventi
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue
straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) finanziati con i Fondi
del POR Regione Campania. Anno scolastico 2013/14. – Integrazione alle
autorizzazioni dei progetti e agli impegni di spesa già comunicate con nota prot.
AODGAI/1829 del 27/02/2014 e nota prot. AOOGAI/2705 del 31/03/2014.
la delibera del 16/05/2014 del Collegio dei Docenti relativa alla richiesta di
finanziamento di n° 2 corsi nell’ambito dell’azione C1 e la n. del C. d’Istituto del
14/07/2011 , per la relativa approvazione;
l’Autorità di Gestione dei PON, con nota prot. Prot. n11547 del 8/11/2013;
delle determinazioni organizzative e gestionali del M.P.I., relativamente ai Fondi
Strutturali 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.;
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
le disposizioni specifiche riportate dalla C.M. Prot. Prot. n11547 del 8/11/2013
relativa alle azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave

VISTO

VISTE

– comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi
Europei) finanziati con i Fondi del POR Regione Campania. Anno scolastico
2013/14., che autorizza esplicitamente la procedura di affidamento in economia
mediante cottimo fiduciario
COMUNICA
Che l’Istituto è stato finanziato per l’espletamento di due percorsi formativi finalizzati al
conseguimento della certificazione linguistica di livello B2, da realizzarsi a Londra, presso una
scuola di formazione prestigiosa.
I progetti autorizzati sono due:
“ Ready for FCE”

“Towards B2 “

15 alunni delle classi terze e quarte
dell'indirizzo LINGUISTICO dell’a.s. 2013-2014 più 2
docenti tutor per l’acquisizione di certificazione linguistica
di livello B2
15 alunni delle classi quarte degli indirizzi Scientifico
e Scienze Applicate, dell’a.s.
2013-2014 più 2 docenti tutor per
l’acquisizione di certificazione linguistica
di livello B2

I destinatari di questo intervento sono gli alunni delle III e IV, classi del Liceo Linguistico e
Scientifico-Scienze Applicate, , 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 . Il corso, il
vitto, l’alloggio e il trasferimento nella e dalla città straniera, sarà completamente coperto
dai fondi ricevuti.
Come da procedura illustrata nelle Linee Guida di accompagnamento, l’istituto beneficiario del
finanziamento effettuerà un test di ingresso che si svolgerà presso la sede Centrale dell’Istituto.
Un docente madrelingua sarà selezionato a mezzo bando per effettuare il test di accertamento
delle competenze che sarà somministrato a tutti gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
 aver riportato un voto non inferiore a 7/10 in lingua inglese e non inferiore a 8 nella
condotta generale;
 assenza di debiti formativi
la graduatoria di merito finale terrà conto dei risultati conseguiti nel test, di eventuale certificazione
linguistica posseduta e della media complessiva dei voti riportati al termine dell’anno scolastico.
A parità di merito , verrà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari
con reddito più basso.
Il modulo per la candidatura sarà presente sul sito ufficiale dell’Istituto, a partire dal 14 di Giugno.
Gli studenti interessati accederanno per scaricarlo, compilarlo e consegnarlo all’ufficio protocollo
della Segreteria entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 Giugno
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