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Prot. 823/C14

Airola lì, 27/03/2018

Al sito web - Amministrazione
Trasparente
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI
LE CLASSI SECONDE E TERZE DEI LICEI CLASSICO/SCIENTIFICO
NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
PER IL PROGETTO PON/FSE “10.2.2 FSEPON-CA-2017-658”
Titolo “Vivere l’Europa e sentirsi cittadini attivi”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico “AOODGEFID/Prot. 1953 del 21/02/2017”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione
al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 50 del 9.5.2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n° 63 del 10.5.2017);
la nota prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Vivere l’Europa e sentirsi cittadini attivi” –
codice FSEPON-CA-2017-658 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari ad Euro 38.892,00;

VISTA

VISTE

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il decreto di assunzione a bilancio Prot. 66 del 15/01/2018;

VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTA

VISTA

VISTI

1

VISTO il D.P.R. N° 275/99;
PRESO ATTO che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare alunni frequentanti
l’istituto;
VISTE le Linee Guida;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di n. 20 allievi per la partecipazione ad un corso PON
di 60 ore che prevede una certificazione finale B1 di lingua inglese.
Finalità
Titolo modulo e
Attività
Lingua inglese, percorso
Ready for the
European Community inteso a certificazione
Livello B1

Ore

Finanziamento
modulo
€ 12.964,00

Allievi

20 (Liceo
60

Classico e
Scientifico)

Art. 1 – Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di partecipazione al percorso formativo gli alunni che frequentano nell'anno
scolastico 2017/18 le classi seconde e terze dei Licei Classico e Scientifico;
Si precisa che la frequenza deve essere costante ed il calo delle presenze oltre il tetto del 25% delle ore,
determina l’immediata esclusione dal corso, causando una penalizzazione per la Scuola.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Visti i criteri generali, definiti sulla base delle disposizioni delle linee guida, ed i criteri stabiliti dagli O.O.C.C.,
per individuare massimo n. 3 studenti per ogni classe indicata nell’art. precedente, si terrà conto dei seguenti
parametri di valutazione in ordine di priorità:
 Merito scolastico in lingua inglese;
 Merito scolastico in tutte le discipline;
 Condotta scolastica
 Verrà applicata la seguente formula riferita agli esiti del primo trimestre: Voto lingua inglese + Voto in
condotta + Media dei voti / 3 (V Ingl + V Con + M voti)
3

VOTI CONSEGUITI
Voto conseguito in lingua inglese, nel
primo trimestre nell’anno scolastico
2017/2018.
Media dei Voti conseguiti nel primo
trimestre anno scolastico 2017/2018

Voto

Voto di condotta nel primo trimestre a. s.
2017/2018
PUNTEGGIO TOTALE

A parità di merito, saranno selezionati gli studenti con reddito familiare più basso, evinto dalla certificazione ISEE
(certificato che sarà richiesto dalla scuola in caso di pareggio per merito) ad ulteriore parità precederanno gli
studenti che non hanno già partecipato ad attività PON similari.
Si precisa che gli studenti beneficiari del progetto Erasmus plus, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, potranno
partecipare solo in qualità di uditori, non beneficiando della quota finanziaria destinata alla certificazione B1.
Il consiglio di classe potrà INSIDACABILMENTE NON AMMETTERE lo studente che pur essendosi
classificato per merito tra i vincitori, abbia nel corso dell’a. s. dimostrato una condotta scolastica non
consona alla frequentazione del percorso PON in oggetto.
Tale graduatoria verrà utilizzata anche per eventuali rinunce, per scorrimento.

Modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno produrre domanda entro le ore 13,30 di giovedì 5 aprile 2018 presso l'Ufficio protocollo
della scuola, pena l'inammissibilità,
 Domanda di ammissione (come da allegato);
 Fotocopia documento di identità in corso di validità dello/a studente/ssa;
 Fotocopia documento di identità in corso di validità dei genitori;
Modalità di diffusione
Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso:
 Affissione all'albo della scuola con avviso;
 Pubblicazione sul sito web
Precisazioni
La selezione degli studenti sarà effettuata dal Gruppo di Coordinamento.
Il GdC procederà all'esame delle domande pervenute entro i termini indicati, alla comparazione dei punteggi e
alla predisposizione di apposite graduatorie provvisorie il percorso, che verranno affisse all'albo e pubblicate sul
sito della scuola.
Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso entro gg. 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria
diventerà definitiva.
Il Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni) è il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Marilina Cirillo.
Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D. L. 196/03 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilina
Cirillo.
L'aspirante è obbligato a concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli scopi precipui
previsti dal presente bando, pena l'esclusione dalla procedura.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilina Cirillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c, 2 del D. L.vo 39/83

I.I.S. Alessandro Lombardi
Largo Capone, 82011 Airola (BN)

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale - ITE – IPIA
Presidenza: Tel. 0823711296, Segreteria Tel. Fax 0823-711263
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALUNNI
MODULO: Ready for the European Community

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto di Istruzione Superiore
“A. Lombardi” di Airola (BN)
Il sottoscritto (genitore/tutore) 
nato a 

 il

e residente a

(

in via/piazza

n.

)

CAP

Telefono  Cell. e-mail 
Codice Fiscale


E
La sottoscritta (genitrice/tutore) 
nata a 

 il

e residente a

(

in via/piazza

n.

CAP

Telefono  Cell. e-mail 
Codice Fiscale
CHIEDONO CHE IL PROPRIO FIGLIO/A
alunna/o
il

/

nata/o
/

e residente a

)

provincia

iscritta/o nell’anno scolastico 2017/2018 alla classe

sez.

Liceo

.

SIA AMMESSO/A A PARTECIPARE
Al percorso PON/FSE “10.2.2 FSEPON-CA-2017-658”
Titolo “Vivere l’Europa e sentirsi cittadini attivi”.
Titolo modulo: Ready for the European Community

A tal proposito dichiariamo:
 di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni;
I sottoscritti autorizzano codesta Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali e di quelli del
proprio figlio e autorizzano, altresì, codesta Istituzione scolastica a pubblicare il nominativo e il punteggio totale
ottenuto, del proprio figlio, sui siti Web della scuola e all'albo ai fini della pubblicizzazione della graduatoria
Alla presente domanda allega la seguente documentazione:
o Fotocopia documento di identità in corso di validità dell’alunno;
o Fotocopia documento di identità in corso di validità dei genitori;

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del
corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’I.I. S. “A. Lombardi” di Airola (BN), depositario dei dati personali, potrà, a richiesta,
fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e
valutazione del processo formativo.
Airola, / /2018

Firma alunno

Firme genitori

