Prot. n. 6395/C12

Catanzaro, 21/12/2018
Agli alunni ed ai genitori
del
Liceo Classico “P. Galluppi”
Catanzaro

PON FSE 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 - FSE Potenziamento della Cittadinanza europea . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - sotto azione 10.2.2A - Azione
10.2.3B e Azione 10.2.3C 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico).
TITOLO :BRIDGING THE GAP codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-112

Sotto-azione

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-112
From A2 to B1
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-112
B1 +
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-112
TOWARDS B2
CUP-167I17000220007

Importo
autorizzato

€ 5682,00
€ 5682,00
€ 5682,00

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI
Ï

Ï

Ï

Ï
Ï
Ï

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - sotto azione
10.2.2A Competenze di base
VISTA l’autorizzazione del progetto BRIDGING THE GAP con identificativo 10.2.2AFSEPON-CL-2018-112 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23604, Roma, 23 luglio
2018;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 2077 del 18/09/2018;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione
finanziaria alla data odierna;
Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

Viste le note dell’Autorità di gestione
o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;

Ï

o
o
o
o

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione
degli esperti;
prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e
la pubblicità per la programmazione 2014-20;
prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;

EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:
1.
Titolo modulo

From A2 to B1

Descrizione modulo

Corso di inglese per il recupero competenze di
base

Data inizio prevista

10/11/2018

Data fine prevista

10/04/2019

Tipo Modulo

Grammar and communicative practice

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

30 Allievi secondaria superiore secondo grado

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

15 ore lezione frontale
15 ore aula lingue

Profilo professionale dell’esperto

Docente inglese abilitato

2.
Titolo modulo

B1 +

Descrizione modulo

Corso di inglese per LA PREPARAZIONE
ALLA CERTIFICAZIONE B1

Data inizio prevista

10/11/2018

Data fine prevista

10/04/2019

Tipo Modulo

EXAM PRACTICE

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

30 Allievi classi seconde e terze

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

15 ore lezione frontale
15 ore aula lingue

Profilo professionale dell’esperto

Docente inglese abilitato

3.
Titolo modulo

TOWARDS B2

Descrizione modulo

Corso di inglese per LA PREPARAZIONE
ALLA CERTIFICAZIONE B2

Data inizio prevista

10/11/2018

Data fine prevista

10/04/2019

Tipo Modulo

EXAM PRACTICE

Sedi dove è previsto il modulo

CZPC060004

Numero destinatari

30 Allievi classi terze e quarte

Numero ore

30

Distribuzione ore per modalità didattica

15 ore lezione frontale
15 ore aula lingue

Profilo professionale dell’esperto

Docente inglese abilitato

3.
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato
in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo
consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di
presentazione, sarà ammessa la partecipazione massima a un modulo. La frequenza è
obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.
La frequenza di uno dei tre moduli è requisito necessario per gli alunni che intendono
partecipare alla selezione per l'accesso al progetto Pon English on the spot, che
prevede lo stage di tre settimane in Inghilterra.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo gennaio –
aprile 2019.
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo,

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di
Tutor interni alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio
Protocollo del Liceo Classico “P. Galluppi” compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di
iscrizione, entro e non oltre le ore 13:00 del 08/01/2019.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Allegati:
1. Modello della domanda

Il Dirigente Scolastico
Prof. Elena De Filippis
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs
n.39/93

