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Castellammare di Stabia, 24 gennaio 2013

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
Obiettivo "Convergenza" Competenze per lo Sviluppo
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo C-1-FSE-2011-1459
Avviso Prot. n. AOODGAI - 4462 del 31 marzo 2011 Annualità 2011-2012

•

• All’Albo
• Al sito web
• Al Fascicolo PON
Agli Alunni e alle alunne
dell’ Istituto

Oggetto: BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI AL CORSO PON C1: Annualità
2012/13

Il Dirigente Scolastico
- Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIUR prot. n°
AOODGAI-10674 del 27/09/2011 con la quale si autorizza la realizzazione del Piano
Integrato approvato dagli OO.CC. per l’annualità 2011/12
- Viste le delibere degli OO.CC. con le quali sono stati definiti i criteri per la selezione
degli aspiranti interni ed esterni, per l’assegnazione dei compiti delle figure previste
dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013 Edizione 2009

INDICE
il seguente bando per la selezione di alunni e alunne, come dalle Disposizioni ed Istruzioni di
cui in premessa, per la partecipazione ai Progetti sotto indicati:
OBIETTIVO
AZIONE

TITOLO DEL
MODULO

DESTINATARI
NUMERO ORE

NUMERO
CORSISTI

C1

Into the world with
English!

Alunni del biennio
50

15

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I corsi, finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e al conseguimento della certificazione
PET, sono accessibili agli alunni e alle alunne del biennio:
possesso della certificazione linguistica KET o grado 4 del Trinity (punti 3)
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per gli alunni delle classi prime : aver conseguito il diploma di licenzia media con voto
pari a 9 (punti 2), pari a 10 (punti 3)
per
gli
alunni
delle
classi
seconde:
voto
finale
nella
disciplina
specifica (Lingua inglese) pari a 8,00 (punti 2), pari a 9 (punti 3), pari a 10 (punti 4)
per gli alunni delle classi seconde: aver conseguito la promozione alla classe seconda
senza debito formativo; (punti 1)
Nella graduatoria in caso di parità di punteggio precede l’allievo con minore età.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La presentazione della domanda, sull’ apposito modulo allegato al bando, dovrà avvenire entro
le ore 12 di lunedì 28 gennaio 2013 presso la Segreteria (sig.ra Marina Ricuperato). Per
qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione rivolgersi alla prof.ssa Margherita Di Maio.

CERTIFICAZIONE
Al termine delle attività annuali i corsisti effettueranno l’esame per l’acquisizione della
certificazione presso gli Enti certificatori.

Il presente bando e gli allegati sono consultabili presso l’albo della scuola e il sito
web:
www.plinioseniore.it.

Le attività oggetto del Piano Integrato di Istituto annualità 2011/12 sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007-2013 a titolarità del Ministero
della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Napolitano
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ALLEGATO 1

Obiettivo C - Azione 1 “ Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave”
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….
•
•

frequentante la classe………………..di questo Liceo;
nato/a il ……………………………..a…………………………………………...................;

•

Telefono………………………………….Cell……………….…………………………;

•

e-mail……………………………………..…………….;

•

Residente in Via……………………………………………….
CAP……………….Città……………………………………………………;

•

Codice Fiscale………………………………………………………………………………;

CHIEDE
di partecipare al seguente corso finanziato dal FSE – Annuale 2012/2013, nell’ambito del Piano
integrato codice C.1-FSE-2011-1459,
Into the world with English! (50 ore)

DICHIARA
il possesso dei seguenti requisiti
essere in possesso della certificazione linguistica KET o grado 4 del Trinity
per gli alunni delle classi prime: aver conseguito il diploma di licenzia media con voto
pari 9 / 10 (barrare).
per
gli
alunni
delle
classi
seconde:
specifica (Lingua inglese) pari 8 / 9 / 10 (barrare)

voto

finale

nella

disciplina

per gli alunni delle classi seconde: aver conseguito la promozione alla classe seconda
senza debito formativo

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,
dichiarato.

Castellammare di Stabia,__________________

la veridicità di quanto

FIRMA
______________________

