Prot. n 545 / C12
Catanzaro, 30 Gennaio 2019
Agli alunni e ai genitori
delle classi IV 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 Azione 10.2.3C 10.2.3 - Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità transnazionale(percorsi di apprendimento linguistico in altri
Paesi)
Sotto-azione

10.2.2A

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.2.3C-FSEPON-CL-2018-62
ENGLISH ON THE SPOT
CUP-167I17000230007

Importo
autorizzato

€ 44.157,00

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI
●

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 e Azione 10.2.3C - Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità transnazionale(percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi)
● VISTA l’autorizzazione del progetto ENGLISH ON THE SPOT con identificativo
10.2.3C-FSEPON-CL-2018-62 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23604,
Roma, 23 luglio 2018;
● VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 2079 del 18/09/2018
● Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti Pon 2014/2020 “prot.n. 1588 del
13/01/2016
● 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;
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 seguente

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI:

15 STUDENTI delle classi IV
in possesso del certificato delle competenze linguistiche in inglese di livello B 1,
rilasciato da uno degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR, che prenderanno
parte a un percorso didattico finalizzato allo studio della lingua inglese e al
conseguimento della certificazione linguistica livello B2.
Il corso, che prevede la frequenza di complessive 60 ore di lezione (4 giornaliere
per tre settimane), si terrà nel Regno Unito presumibilmente dal 22/04/2019 all'
11 maggio 2019.
E' prevista la sistemazione degli studenti in famiglia.
Criteri di selezione degli studenti:
1. media dei voti dello scrutinio finale dell'anno scolastico 2017/2018 pari o
superiore a 8/10;
2. in caso di parità ai sensi del punto 1, media del voto in Inglese nello scrutinio
finale dell'anno scolastico 2017/2018 pari o superiore a 8/10;
3. in caso di parità nei due precedenti criteri di merito, minore reddito familiare
certificato dal modello ISEE ;
Si precisa inoltre che gli aspiranti partecipanti, pena esclusione dal percorso,
dovranno essere regolarmente iscritti e frequentanti il progetto Pon Bridging the
gap- Towards B2 di 30 ore complessive, finalizzato all'allineamento delle
competenze.
Le domande di ammissione alla selezione devono pervenire all'istituto entro e non
oltre le ore 12.00 del 15/02/2019 mediante consegna a mano presso l' ufficio
protocollo della segreteria.
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.
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, alla domanda di partecipazione all'avviso
interno, esclusivamente redatta sul modello scaricabile dal sito dell'istituto, devono

essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
● fotocopia di un documento di identità;
(obbligatorio)
● copia del certificato delle competenze B1 rilasciato da un ente certificatore
riconosciuto dal Miur;
(obbligatorio)
● copia del modello ISEE relativo all’anno solare 2017.
(da esibire , su
richiesta, in caso di parità di punteggio)
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione non conformi a
quanto richiesto dal presente avviso interno.
VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Trascorso il termine previsto dal presente bando si provvederà alla valutazione delle
richieste pervenute nei termini e presentate secondo le modalità stabilite dal presente
avviso. Entro il 20 FEBBRAIO 2019 verrà pubblicata all'albo dell'istituto e sul sito
internet della scuola la graduatoria provvisoria degli studenti ammessi contro la
quale è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine, in assenza di reclami, l'atto diventerà definitivo e potrà essere
impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o in alternativa al Capo dello
stato, rispettivamente nel termine di 60 o 120 giorni.

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

