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BANDO DI SELEZIONE STUDENTI
STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO PREVISTO DALL’AVVISO PUBBLICO
N.7/2016
PUBBLICATO SUL BURP N.47 DEL 22/04/2017
IN ATTUAZIONE DEL POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
TITOLO: “MORE ENGLISH MORE SUCCESS”
Progetto di rafforzamento delle competenze linguistiche
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano
n. 1, CAP 70132 - ha approvato, con Atto Dirigenziale n. 1123 del 19.12.2016, pubblicato nel BURP
n. 149 del 29.12.2016, e con A.D. n. 476 del 05.04.2017 pubblicato nel BURP n. 47 del 20.04.2017
le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento in esito all’Avviso Pubblico n. 7/2016
“PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con A.D. n.
970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 (procedura emanata ai sensi
dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L. R. Puglia n. 15 del 2002);

VISTI

gli articoli 32 - comma 4, 33 - comma 2 - lett.g), e 40 del D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 29/11/2016 con cui è stato approvato il progetto suddetto;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Contratto integrativo d’Istituto con cui sono stati fissati i
criteri relativi all’individuazione dei tutor;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 07/03/2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni su FESR, su FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;

CONSIDERATA

l’articolazione del Piano autorizzato;
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COMUNICA
agli alunni e alunne frequentanti le classi III e IV a.s. 2016/2017
dell’IISS “ M. DENORA - tutti gli indirizzi
che è aperta la selezione per la partecipazione al percorso formativo in Gran Bretagna di 4 settimane, nel periodo dal
21/08/2017 al 17/09/2017, salvo variazioni legate all’andamento della gara d’appalto ed agli operativi dei voli.

Modulo

MORE ENGLISH
MORE SUCCESS

n. studenti /
classi
interessate
18
classi terze e
quarte - tutti gli
indirizzi

Attivita’

Certif. linguistica

Stage linguistico
presso scuola di
lingua/college in
Gran Bretagna

LIVELLO B1

CONDIZIONI
• I destinatari dei percorsi sono gli alunni dell’I.I. S.S. “ DE NORA” che nell’a.s. 2016/17 hanno frequentato le
classi 3^ e 4^ ;
• La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma
è finanziato dal FSE e dalla Regione Puglia;
• Il percorso formativo prevede che il soggiorno di cui innanzi abbia la durata di 4 settimane, durante le quali si
svolgerà il corso di lingua inglese (80 ore), e diverse attività culturali collaterali;
• Al termine del suddetto corso lo studente dovrà obbligatoriamente sostenere l’esame finale per il
conseguimento della certificazione CAMBRIDGE PET B1 in lingua inglese, presso il college e/o scuola inglese
• Il gruppo di studenti sarà accompagnato da due tutor nominati dalla scuola;
• il corso di lingua straniera sarà tenuto da esperti madrelingua presso una struttura specializzata
Gli alunni interessati possono produrre domanda di partecipazione, utilizzando l’accluso modello (Allegato 1), e
consegnarlo direttamente alla Segreteria della scuola entro e non oltre il 15 Luglio 2017.
Sarà richiesta autorizzazione scritta da parte delle famiglie
CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini del riconoscimento del merito e della trasparenza delle operazioni selettive, gli studenti saranno selezionati sulla
base dei seguenti criteri di merito:
• promozione a giugno 2017
• media riportata nello scrutinio finale dell’anno in corso ( peso del 40%)
• voto riportato in lingua inglese ( peso 60%)
• a parità di merito scolastico, sarà data priorità agli alunni appartenenti a nucleo familiare con più basso reddito
(allegare modello ISEE)
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
• Affissione all’albo dell’Istituto
• Pubblicazione sul sito web della scuola (www.iissdenora.gov.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Giuseppe Achille

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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ALLEGATO 1 (alunni maggiorenni)

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “De Nora”
Altamura

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALUNNI
“MORE ENGLISH MORE SUCCESS”
Stage linguistico in Gran Bretagna
P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 – FSE Azione 10.2 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche” Avviso n. 7/1016

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………nato/a……………………………..
il…………………………..codice fiscale……………………………………………………………………………….
residente……………………………………………via…………………………………………cap…………………..
recapito tel…………………..recapito cell………………..indirizzo E-Mail……………………………………
iscritto alla classe …………sez……………

CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di selezione per lo stage linguistico in Gran Bretagna della durata di 4 settimane,
relativamente al progetto “MORE ENGLISH, MORE SUCCESS”
A tal fine dichiara che
•

la media complessiva al termine dell’a.s. 2016/17 è pari a ____/10

•

la valutazione in lingua inglese al termine dell’a.s. 2016/17 è pari a _____/10

•

lo studente nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/17, non ha fatto registrare la sospensione del giudizio;

•

lo studente nel corso dell’a.s. 2016/17, non ha subito provvedimenti disciplinari;

•

lo studente non ha mai partecipato ad uno stage linguistico organizzato da questo Istituto con finanziamenti
POR /PON

Allega alla presente:
♦ fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio dello studente;
♦ fotocopia del codice fiscale dello studente;
♦ modello ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

Data__________________________firma____________________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.I.S.S. “De Nora” al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data_________________________firma________________________________________
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ALLEGATO 1 (alunni minorenni)
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “De Nora”
Altamura

DOMANDA Di PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALUNNI
“MORE ENGLISH MORE SUCCESS”
Stage linguistico in Gran Bretagna
P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 – FSE Azione 10.2 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche” Avviso n. 7/1016

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………nato/a……………………………..
il…………………………..residente a……………………………………………………………………………….
genitore
dell’alunno/a ………………………………………………………………nato/a……………………………..
il…………………………..codice fiscale……………………………………………………………………………….
residente……………………………………………via…………………………………………cap…………………..
recapito tel…………………..recapito cell………………..indirizzo E-Mail…………………………………………………..
iscritto alla classe …………sez……………
CHIEDE
che il proprio figlio/a possa partecipare alla procedura di selezione per lo stage linguistico in Gran Bretagna della
durata di 4 settimane, relativamente al progetto “MORE ENGLISH, MORE SUCCESS”
A tal fine dichiara che
•

la media complessiva al termine dell’a.s. 2016/17 è pari a ____/10

•

la valutazione in lingua inglese al termine dell’a.s. 2016/17 è pari a _____/10

•

lo studente nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/17, non ha fatto registrare la sospensione del giudizio;

•

lo studente nel corso dell’a.s. 2016/17, non ha subito provvedimenti disciplinari;

•

lo studente non ha mai partecipato ad uno stage linguistico organizzato da questo Istituto con finanziamenti
POR /PON

Allega alla presente:
♦ fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio dello studente;
♦ fotocopia del codice fiscale dello studente;
♦ modello ISEE del nucleo familiare in corso di validità.
Data__________________________

firma____________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.I.S.S. “De Nora” al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data_________________________
firma________________________________________
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