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Prot. n.3559/c47 Lentini 07/06/2014 
 
 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione degli studenti - Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007/2013 – PON: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007 – 
finanziato dal FSE - Percorsi formativi relativi all’azione C1 “Interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” – Bando 
AOODGAI\Prot.n.676 del 23/01/2014. 
Codice progetto: C-1-FSE-2014-396. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 
 
Visto l’avviso del MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali, Prot. AOODGAI/676 
del 23/01/2014 concernente il Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo” – 2007IT051PO007 – finanziato con il FSE, con cui si invitano le singole Istituzioni 
scolastiche delle Regioni appartenenti all’Obiettivo Convergenza alla presentazione di 
proposte;  

Vista la nota del MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali, Prot. AOODGAI/4040 
del 14/05/2014 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle 
azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  

Viste le delibere di approvazione degli OO.CC. dei progetti PON presentati dall’Istituto per 
l’annualità 2013-2014; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 27/06/2014 concernente i criteri di selezione 
degli studenti partecipanti al progetto in oggetto; 
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Il presente bando per la selezione di complessivi n. 30 studenti frequentanti il IV I.I.S. ” P.L. 
NERVI” disponibili a partecipare ai percorsi formativi di studio all’estero della durata di 4 
settimane, da svolgersi nel Regno Unito nel periodo compreso presumibilmente tra il 5 
settembre ed il 4 ottobre 2014, come di seguito specificato:  
 

Percorso 
Numero 
studenti 

Classi 
interessate 

Ore 
Certificazione 
da conseguire 

Durata 

Improving English 15 
3  classi 

I.T.G.–L.A.–I.T.I. 
80 Inglese A2 4 settimane 

Getting on with English 15 
4 - 5 classi 

I.T.G.–L.A.–I.T.I. 
80 Inglese B1 4 settimane 

 
 
PROFILO DELLO STUDENTE 
Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare: 

a. la disponibilità/necessità di incrementare competenze nell'area linguistico espressiva; 
b. la propensione a effettuare un soggiorno significativo, per caratteristiche e durata, 

presso un paese estero. 
 
TERMINI E CONDIZIONI 

- I destinatari dei percorsi sono gli alunni del triennio dell’anno scolastico in corso 
(possono partecipare anche gli allievi diplomandi delle classi quinte). 

- La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle 
famiglie: il programma è interamente cofinanziato dal Fondo Sociale nell’ambito del 
Piano Operativo Nazionale.  

- Nel caso di rinunce all’ultimo momento la relativa spesa, ove sostenuta, non sarà 
recuperabile e comporterà la preclusione alla partecipazione di altri alunni. 

- Pertanto in caso di selezione di un alunno, alla famiglia verrà richiesto di firmare un 
patto di corresponsabilità quale garanzia della partecipazione dello studente, la 
violazione di del quale, in caso di mancata giustificazione potrà comportare la 
richiesta di rimborso della spesa sostenuta. 

-  I percorsi prevedono un soggiorno in una località del Regno Unito della durata di 4 
settimane, durante le quali si svolgerà il corso di lingua del paese ospitante (80 ore), 
l’esame di certificazione e diverse attività culturali collaterali. 

- Ciascun gruppo di 15 studenti sarà costantemente assistito da n. 2 o 3 tutor nominati 
dalla scuola. 

- Il corso di inglese sarà tenuto da esperti madrelingua presso una struttura 
specializzata. 

- Il percorso prevede un modulo aggiuntivo di 15 ore di formazione linguistica 
obbligatoria da svolgersi prima della partenza presso l’istituto o dopo in preparazione 
dell’esame finale. 
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- È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, sostenere l’esame finale per il 

conseguimento della certificazione di competenze in lingua presso l’Ente certificatore 
estero accreditato dal MIUR. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
Gli studenti saranno selezionati secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti 
nella seduta del 27/06/2014 

- aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando 
di selezione completa di tutti gli allegati richiesti; 

- avere una votazione in condotta non inferiore a 8/10 conseguita nello scrutinio 
finale; 

- almeno due per ogni indirizzo di studio; (2 che cosa???) 
- merito scolastico, unica graduatoria per ciascun percorso proposto compilata in base 

alla media dei voti degli alunni conseguita nello scrutinio finale; 
- priorità agli studenti che sono in possesso di una certificazione linguistica; 
- precedenza agli allievi che non hanno usufruito di percorsi di formazione all’estero in 

passato dello stesso tipo (PON C1). 
- priorità, a parità di merito, agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più 

basso. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi 
manu all’ufficio protocollo della Segreteria entro e non oltre il termine tassativo delle ore 
12.00 del 18/07/2014. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- i dati personali dello studente; 
- l’indicazione della eventuale certificazione di competenze in lingua inglese 

posseduta; 
- l’eventuale indicazione di aver partecipato a percorsi PON C1 analoghi effettuati in 

passato; 
- la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Ai fini della validità della domanda, si considerino le seguenti condizioni: 
1. non saranno inclusi in graduatoria coloro che faranno registrare uno o più debiti 

formativi con conseguente sospensione del giudizio; 
2. coloro che hanno già partecipato a progetti PON C1 “Corsi di lingua all’estero” 

saranno inclusi in graduatoria solo in caso che i posti disponibili non siano stati 
assegnati a studenti partecipanti per la prima volta al programma; 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata dopo gli scrutini finali dal gruppo di coordinamento presieduto 
dal Dirigente Scolastico o suo delegato. La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web 
della scuola e costituirà atto di notifica agli interessati.  
Eventuali rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all’ufficio protocollo della Segreteria 
entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 
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Agli studenti inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito sarà richiesto di esibire, a 
pena di esclusione, i certificati originali delle eventuali certificazioni di competenza in lingua 
dichiarati.  
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppina Sanzaro 
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