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Prot. n. 3268/C24     del  18/06/2014 

Albo Istituto 
Sito WEB Istituto 

 
 
Oggetto: BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNN I 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi 

Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” relative alle Azioni C1 “Interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze chiave”, avviso AOODGAI\Prot.n. 676 del 24/01/2014; 

Vista  l’autorizzazione ministeriale prot. n. Prot. n: AOODGAI\ 4038 del 14/05/2014   
Vista  la delibera n. 55 del 04/06/2014 con cui il Collegio dei docenti ha individuato i criteri di selezione 

degli studenti; 
Tenuto conto  delle “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 (edizione 2009)”; 
 

VISTA L’APPROVAZIONE DEI SEGUENTI PROGETTI:  
Cod. Ob. /Progetto  Titolo Durata Tipologia intervento Destinatari 

C-1-FSE-2014-
226 

Let's go 80 ore 
+ 15 

Interventi formativi per lo sviluppo 
delle competenze chiave  
(stage nel Regno Unito) 

N. 15 ALUNNI 
DEL TRIENNIO 

C-1-FSE-2014-
226 Allez, on démarre! 80 ore 

+15 

Interventi formativi per lo sviluppo 
delle competenze chiave  
(stage in Francia) 

N. 15 ALUNNI 
DEL TRIENNIO 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 
per la partecipazione degli studenti a percorsi formativi che prevedono il soggiorno in una località del 
Regno Unito o della Francia  della durata di 4 settimane durante le quali si svolgerà il corso di lingua 
inglese/francese (80 ore), l’esame di certificazione e diverse attività culturali collaterali: 
- L’ intervento formativo si svolgerà presumibilmente nel mese di settembre 2014; 
- Il gruppo di studenti sarà costantemente assistito da n. 2 tutor nominati dalla scuola; il corso di 

lingua sarà tenuto da esperti madrelingua presso una struttura specializzata; 
- Il corso prevede un modulo aggiuntivo di 15 ore di formazione linguistica obbligatoria da svolgersi 
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al rientro  presso la sede dell’Istituto Tecnico; 
- È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, sostenere l’esame finale per il conseguimento della 

certificazione di competenze in lingua inglese/francese di livello B2 presso l’Ente certificatore 
accreditato dal MIUR. 

- La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il 
programma è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano 
Operativo Nazionale. In caso di selezione, alla famiglia verrà richiesta una cauzione quale 
garanzia della partecipazione dello studente e che sarà trattenuta per eventuali risarcimenti per 
danni causati dallo stesso. In caso contrario tale cauzione sarà restituita al rientro. Inoltre in caso 
di rinuncia non motivata (gravissimi motivi di famiglia o di salute documentati),  alle famiglie sarà 
addebitato il costo dell’intero biglietto (andata e ritorno). La presentazione della domanda 
costituisce accettazione della presente clausola. 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Possono accedere alla selezione tutti gli studenti delle classi 3^/4^/5^  che abbiano superato l’anno 
scolastico in corso senza debiti.  
 
La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti indicatori: 
- Media finale anno in corso; 
-Valutazione riportata nello scrutinio finale nella lingua di riferimento (con voto minimo 7) 
-Possesso di certificazioni nella lingue 
-Voto di condotta non inferiore a 8/10 
 
I partecipanti in possesso dei requisiti sovra indicati sosterranno una prova di ammissione il cui 
risultato costituirà parte integrante della graduatoria finale. 
 
Possono presentare domanda anche gli alunni che hanno già partecipato a precedenti PON con stage 
linguistici all’estero, per i quali sarà stilata apposita graduatoria e saranno ammessi qualora non si 
raggiunga il numero richiesto dal progetto. 

 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata attraverso il modello allegato al presente 
bando unitamente alla griglia di valutazione. Si dovrà presentare singola domanda per ogni progetto 
cui si fa richiesta. 
Le istanze dovranno essere inviate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI" - via Paolo 
Borsellino, 20 — 74024 Manduria (Ta) a mezzo raccomandata del servizio postale o consegnate 
direttamente alla Segreteria Alunni dell'Istituto entro il termine perentorio delle ore 12,00 di 
sabato 28/06/2014 (NON farà fede il protocollo).  
 
SELEZIONE ALUNNI 
Dopo la valutazione dei titoli presentati, verrà pubblicato all’albo e sul sito web della scuola, in data 
02/07/2014 l’elenco degli ammessi alla prova di selezione che si terrà il giorno venerdì 0 4 luglio 
2014 presso la sede dell’ Istituto Tecnico. L’orario delle prove verrà pubblicato insieme all’elenco degli 
ammessi. La prova, finalizzata all’accertamento delle competenze, verterà su attività di listening e 
reading. 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna all'Albo della scuola e sul sito 
www.einaudimanduria.gov.it . 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 f.to       Elena Silvana Cavallo 

 


