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Prot.  0000731/C14                                                                                     Esposto all’albo il 30/01/2015                                                                            

 

ALL’ALBO 

                                                                               AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: PON: Competenze per lo sviluppo 2007 IT 05 1 PO 007  a.s. 2014/15 obiettivo az.C-1, 
Codice: C-1-FSE-2014-1127 
 
Titolo progetto: LET’S SAIL TOGETHER! 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la circolare straordinaria nota  prot. n. 676bis del 07/01/2015 attuativa dei progetti PON e POR 
obiettivo convergenza  procedura straordinaria  
 
VISTE le proposte progettuali presentate da questa istituzione scolastica relativamente all’azione C-1 
 
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFIS/17 del 07/01/2015 con la quale si autorizza 
quest’istituto a espletare le procedure per l’avvio del progetto C-1-FSE-2014-1127;                     
 
VISTE le “Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007-2013” – Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009 e successive 
modificazioni 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti, la delibera del Consiglio di istituto con la quale venivano 
approvate le modalità di partecipazione degli allievi; 
 
CONSIDERATO che il percorso formativo C1 prevede anche una sessione di 15 ore effettuate da 
esperti madre lingua in possesso del titolo di studio e delle competenze linguistiche certificate, o, in 
mancanza, dagli stessi docenti di lingua straniera della scuola, in possesso sia della laurea specifica che 
dell’abilitazione all’insegnamento della lingua oggetto della formazione, per la realizzazione delle 
attività così come da Piano integrato autorizzato; 
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CONSIDERATA la necessità di selezionare alunni delle classi quarte appartenenti a questa Istituzione 
Scolastica per la partecipazione a titolo gratuito ai seguenti percorsi formativi: 
- n. 16 per il percorso “LET’S SAIL TOGETHER!”  
 

INDICE 
 

- Un bando per la selezione di n. 16 alunni interni delle classi quarte, per la realizzazione di n. 1 
percorso formativo in Gran Bretagna, che si svolgerà presumibilmente nel periodo dal 06/04 2015 al 17 
Maggio della durata di complessive 80 ore. 
I candidati aspiranti, interni alla scuola, devono presentare domanda, utilizzando il modulo allegato 
(all.A). Non verranno prese in considerazione domande che utilizzino modulistica diversa. 
In caso di più richieste sarà effettuata una selezione mediante comparazione delle domande dei 
candidati interni utilizzando, nell’ordine, i seguenti criteri di selezione: 

- Media dei voti riportati negli ultimi due anni; 
- Voto nella disciplina linguistica; 
- Candidati non in possesso di Certificazioni;   
- Non saranno considerate domande provenienti da alunni già fruitori di precedenti progetti PON 

C1 Stage all’estero; 
· A parità di punteggio sarà selezionato il candidato con reddito inferiore come da ISEE. 
I candidati che nello scorso anno 2013-2014 hanno partecipato allo stesso tipo di progetto saranno 
inseriti in coda alla graduatoria. 
Gli alunni selezionati per i percorsi C1, dovranno partecipare ad un corso di formazione di 15 ore 
tenuto da esperti di madrelingua o da docenti interni per acquisire adeguate conoscenze. La mancata 
partecipazione comporterà l’esclusione dal progetto. 
 
Le domande con i relativi allegati devono pervenire entro il 27/02/2015.  
Le domande possono essere scaricate dal sito internet della scuola  www.istitutobartolo.it                                                                  
 
                                                                                         

f.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof. Vincenzo Pappalardo 
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