
                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Circ. n°  66                       Pachino, li 15/10/2019                 

 

Ai docenti di  Inglese del triennio ITIS 

Agli alunni del triennio Itis  

destinatari del  

Progetto pon A.S.L. “Stage A Malta”  

 

Oggetto: Azioni di comunicazione, informazione, pubblicità .  

    Avvio moduli formativi del progetto PON 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-2  “Alternanza Scuola Lavoro-transnazionali” 

 

Per le attività di pubblicizzazione del progetto PON “Alternanza Scuola Lavoro – Transnazionali” si avvisano alunni, genitori e 

docenti che è stata aperta la procedura di selezione degli alunni per la partecipazione allo Stage a Malta, finanziato dall’Unione Europea 
con fondi FSE (Bando Selezione Allievi prot. 8706 del 15/10/2019).  

Lo stage è indirizzato a n° 15 alunni dell’ITIS, ha una durata di 120 ore e partirà entro la fine di ottobre 2019. 

Gli alunni interessati possono presentare, tramite l’apposito modulo allegato al bando, istanza di partecipazione al progetto. 

La graduatoria generale sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di scelta:  

1. Votazione di 9/8 in lingua inglese nell’anno scolastico precedente; 

2. Votazione non inferiore a 7 (iscritti con riserva) con superamento di un test di lingua per accertare i requisiti di accesso per 

i posti rimasti scoperti dal punto 1 
Costituisce titolo di preferenza, in caso di parità di punteggio, il trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

a) Iscrizione all’indirizzo Trasporti e Logistica 

b) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione.  

c) famiglia monoreddito e/o monoparentale, numero dei componenti della famiglia uguale o superiore a 5; 
d) presenza all’interno del nucleo familiare di soggetti diversamente abili e/o invalidi, orfani, figli di genitori separati o divorziati, 

figli adottivi o in affidamento a servizi sociali o parenti  

e) cittadinanza di paesi non UE  

f) studenti che non abbiano già usufruito di simili opportunità formative finanziate attraverso i Fondi Strutturali Europei  

g) minore età anagrafica.  

h) Essere in regola con gli adempimenti amministrativi relativi alle spese anticipate dalla scuola per conto degli alunni (es. 

Assicurazione) 

 

Tutti gli allievi che saranno selezionati per lo Stage a Malta dovranno, obbligatoriamente, partecipare ad un corso di 

potenziamento in lingua straniera che si terrà presso il nostro istituto a partire da giorno 21/10/19 alle ore 14.30. 

Per eventuali dubbi e chiarimenti rivolgersi  alle prof.sse Cutrona Maria Assunta – Barone Sabrina 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof. Antonio Boschetti 

 


