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Prot. 3719 /C34

Lavello 8/5/2019
Lavello,
AVVISO DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI

Progetto POR FSE Basilicata 2014
2014-2020.
2020. A.P. "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI
LABORATORIALI E FORMAZIONE LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO STAGE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI
DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA" – Attuazione P.O. BASILICATA
FSE 2014-2020 – (D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018) Asse 3, Obiettivo tema
tematico 10, Priorità di
investimento 10 IV, Obiettivo specifico 10.6, Azione 10.6.6 "Stage/Tirocini (anche in altri
Paesi), percorsi di alternanza e percorsi laboratoriali".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 300 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
ali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amm
mministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concerneente norme in materia di autonomia delle istitu
uzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303
1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
F
strutturali e di
investimento europei, il Regolam
mento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
E
di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamennto(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
ciale Europeo;
VISTO l’approvazione del progetto e il relativo finanziamento;
VISTO il PTOF;
VISTO la delibera del consiglio d’istituto n. del 27 del 16 aprile 2019 che definisce i criteri di

selezione degli studenti
VISTO la necessità di procedere alla selezione degli studenti
comunica
che è aperta la procedura di candidatura per n. 16 studenti delle classi terze e quarte dell'Istituto
interessati all'attività formativa proposta nell’ambito della “MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER
GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA”
Art. 1. Struttura del progetto.
Il progetto ha i seguenti obiettivi:
1. Potenziare le competenze linguistiche . Gli studenti partecipare ad un corso di inglese di

80 ore .
Art. 2. Periodo di svolgimento delle attività.
Le attività si svolgeranno presso la scuola di lingua di Portsmouth (Regno Unito) dell’agenzia
Sistema Turismo s.r.l. presumibilmente nel mese di luglio o agosto e avranno la durata di 15
giorni. Il soggiorno sarà presso un recidence o Hotel.
Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno
frequentato regolarmente le attività programmate. Gli studenti al rientro dovranno sostenere
l’esame di certificazione linguistica obbligatoria.
Art. 3. Presentazione delle domande di partecipazione.
Per consentire la partecipazione dei propri figli compilare l'allegato modello di iscrizione
(Allegato 1), e consegnare la documentazione completa, comprensiva di fotocopie dei
documenti di identità, alla segreteria alunni dell’Istituto entro le ore 11,00 del 13/05/2019 o
per posta elettronica: pzis01100t@istruzione.it.
Art. 4. Criteri di ammissione per la formazione della graduatoria.
1. Alunni delle classi terze e quarte dei tre indirizzi di studio;
2. Frequenza di uno dei corsi attivati dalla scuola per il conseguimento della certificazione
linguistica con impegno a completare il percorso entro giugno (corso da 60 ore);
Art. 5. Criteri di ammissione per la formazione della graduatoria.
12345-

Turnazione degli alunni;
Media più alta conseguita alla fine dell’anno scolastico 2017/18;
A parità di media conseguita alla fine dell’anno scolastico 2017/18, voto di condotta;
A parità di voto di condotta, media dei voti del primo quadrimestre 2018/2019;
Distribuzione dei 16 posti disponibili: 8 posti per gli alunni delle classi terze (2 alunni per le
terze di ogni singolo indirizzo, tot. 6 alunni, + i primi 2 alunni con la media migliore tra

tutte le terze); 8 posti per gli alunni delle classi quarte (2 alunni per le quarte di ogni
singolo indirizzo, tot. 6 alunni, + i primi 2 alunni con la media migliore tra tutte le quarte);
Art. 6 - Graduatoria di ammissione.
L'Istituzione provvederà a stilare una graduatoria dei partecipanti secondo i criteri di selezione
indicati sopra. I beneficiari dovranno sottoscrivere un patto formativo con l’Istituzione
scolastica.
Art. 7 Tutela della privacy.
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.
Art. 8. Si approvano gli allegati.
Si allegano:
Allegato 1 - Modello di domanda di partecipazione alla selezione
Art. 8- Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Solimene” di Lavello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna dell’Aquila
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Al Dirigente Scolastico
dell’IISS “G.Solimene” Lavello
OGGETTO: Progetto po fse Basilicata 2014
2014-2020.
2020. A.P. "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E
FORMAZIONE LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA
SCUOLA-LAVORO STAGE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER
GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE
BASILICATA" – Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014
2014-2020 – (D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018) Asse 3, Obiettivo
tematico 10, Priorità di investimento 10 IV, Obiettivo specifico 10.6, Azione 10.6.6 "Stage/
"Stage/Tirocini (anche in altri
Paesi), percorsi di alternanza e percorsi laboratoriali".
Domanda di ammissione
_l_sottoscritt______________________________________________________________
_____genitore/tutore legale dello studente / della studentessa
iscritto/a
a per l’anno scolastico 2018/19 alla classe _____ Sez.____ di codesto Istituto, con
indirizzo di studio:_________________________________________________
:_________________________________________________
nato/a a ___________________________ (prov. ______) il ___________________
e residente in _____________________
_____________ (prov. _____ )
Via/P.zza ________________________________
telefono _____________________________
e-mail
mail ____________________________________________
CHIEDE
che lo/a stesso/a possa partecipare ala progetto di mobilità internazionale che si terrà a Portsmouth (Regno
Unito) nei mesi di luglio o agosto 2019 della durata di 15 gg.
Al fine della compilazione della graduatoria, dichiara sotto la propria responsabilità che lo
studente/la studentessa si trova nella seguente situazione:
a) Media dei voti a.s. 2017/2018
2017/2018__________
b) Voto di condotta a.s. 2017/2018_______________
c) Media dei voti I quadrimestre 2018/2019_____________
Lavello___________________

Firma____________

I dati dei quali l'Istituto
Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della L
L. 196/2006 e sue
modifiche

