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Prot.n.3741/A22 del 08/07/2014 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali  

Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi 

Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale Azione C1 
 

 

 Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze 

per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE –Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo 

delle competenze chiave” per le Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014 

 

 

 

BANDO SELEZIONE ALUNNI PER IL PROGETTO: 

 

 

C-1-FSE - 2014-105 

“Il piacere di imparare viaggiando” 
Francia -Tours 

“Il piacere di imparare viaggiando” Gran Bretagna - Londra 

           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tenuto 

 Conto 

 

della Circolare prot. AOODGAIn. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 

"Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione 

nelle lingue straniere" del Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo 

Sviluppo". - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. - 

Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. Autorizzazione dei progetti. 
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INDICE AVVISO PUBBLICO 

per l’individuazione e la selezione di 30 studenti, alunne e alunni, frequentanti le classi III e IV di 

questa Istituzione Scolastica per la partecipazione ai Viaggi studio per l’apprendimento della Lingua  

Francese e Inglese, annualità 2013/2014, che si terranno nel mese di Agosto/Settembre 2014, per un 

numero complessivo di tre settimane residenziali, in Francia e nel Regno Unito, interamente finanziati 

dalla Comunità europea con i Fondi PON FSE 2007/2013 

Visti i criteri generali definiti dal GOP:  

 

A. Merito scolastico; 
B. Condotta 
C. Situazione socio- economica; 
D. Esclusione degli alunni che abbiano già partecipato ad altri viaggi- studio 

SI FORNISCONO LE SEGUENTI INDICAZIONI: 

Sono stati autorizzati i seguenti due progetti: 

Azione/Codice  
Progetto 

Titolo progetto Nazione 

C-1-FSE - 2014-105 

“Il piacere di imparare viaggiando” 
Francia -Tours 

“Il piacere di imparare viaggiando” Gran Bretagna - Londra 

 

Destinatari di ciascun progetto sono 15 studenti, alunne e alunni, frequentanti le classi del triennio 
di questa Istituzione Scolastica, prescelti secondo una graduatoria di merito. 

 

Visto 

il progetto presentato da questa  Istituzione Scolastica nell’ambito della Circolare  

prot. AOODGAIn. 676 del 23/01/2014– Obiettivo C Azione C1; 

Vista 
l’autorizzazione dell’Autorità di Gestione dei PON  del 27/05/2014 recante prot. n. 

AOODGAI/676 all’avvio delle attività del progetto  C-1-FSE - 2014-105;  

Visto 

il regolamento CE n. 1828/2006 del 08.12.2006 e ss. relativo alle azioni informative 

e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 

all’allegato sulle modalità di applicazione per l’attuazione dei progetti del Piano 

Integrato degli interventi autorizzati; 

Acquisite 

le delibere n.2 del 14/02/2014 degli OO.CC. con cui è stata approvata la 

partecipazione dell’istituto all’Avviso per i progetti PON FSE 2014 Obiettivo C 

Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 

comunicazione nelle lingue straniere” anno scolastico 2013/2014  

 

Considerato 

 

che il progetto prevede uno stage in Francia  e Inghilterra al fine di conseguire la 

certificazione linguistica A2 e B1; 
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Criteri di selezione 

Merito scolastico 

Profitto generale ( 2° quadrimestre) 

8 punti con profitto da 9,00 a 10 

6 punti con profitto da 8,50 a 8,99 

5 punti con profitto da 8,00 a 8,49 

4 punti con profitto da 7,50 a 7,99 

3 punti con profitto da 7,00 a 7,49 

2 punti con profitto da 6,50 a 6,99 

  1 punto con profitto da 6,00 a 6,49  

Condotta 

Condotta( 2° quadrimestre) 

- 6 punti con voto 10 

- 5 punti con voto 9 

- 3 punti con voto 8 

  Situazione socio - economica 

Criterio Punteggio 

Reddito (ISEE)  8 punti da 0 a 4.999,99 € 

 7 punti da 5.000 a 7.499,99 € 

 6 punti da 7.500 a 9.999,99 € 

 5 punti da 10.000 a 14.999,99 € 

 4 punti da 15.000 a 19.999,99 € 

 3 punti da 20.000 a 24.999,99 € 

 2 punti da 25.000 a 29.999,99 € 

 1 punti da 30.000 a 39.999,99 € 

 0 punti oltre i 39.999,99 €  

            Nucleo familiare 

Criterio Punteggio 

Condizione familiare 5 punti se il nucleo familiare è pari o superiore a 6 componenti o   

orfano/a di un genitore 

 4 punti se il nucleo familiare è pari 5 

 3 punti se pari a 4 

 1 punti se pari a 3 

  

 Modalità di presentazione delle domande 

Gli aspiranti dovranno produrre entro le ore 13.00 del 18 Luglio -2014 presso l’Ufficio protocollo 

della scuola, pena l’inammissibilità, 

1. Domanda di ammissione (come da allegato); 

2. Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

3. Certificato ISEE per i redditi 2013; 

4. Certificato stato di famiglia o autocertificazione. 

        

 



  Modalità di diffusione 

Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso: 

  Affissione all’albo della scuola; 
  Pubblicazione integrale sul sito web della scuola www.iiscostanzodecollatura.gov.it 

Il GOP procederà all’esame delle domande pervenute entro i termini indicati, alla valutazione 

comparativa delle medie relative al profitto, al voto di condotta, nonché della documentazione 

prodotta dai richiedenti relativamente al reddito e alla condizione familiare. 

Lo stesso elaborerà apposita graduatoria provvisoria per ciascun percorso, che verrà affissa all’albo e 

pubblicata sul sito della scuola. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro gg. 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria diventerà definitiva. 

       Durata. 

Ciascun progetto avrà la durata di tre settimane per 60 ore di studio della lingua straniera + 15 ore di 
ore di formazione linguistica propedeutica  

          

Certificazione linguistica 

 Gli esami per ottenere la certificazione linguistica saranno sostenuti prima del rientro in sede. 

 

Obiettivi. 

L’azione relativa ai percorsi formativi realizzati all’estero intende offrire ai giovani l’opportunità di 

migliorare, consolidare e perfezionare la propria formazione scolastica attraverso la maturazione di una 

esperienza di apprendimento di una lingua straniera direttamente in uno dei Paesi europei, rafforzando, 

in tal modo, competenze altamente richieste ai fini dell’inserimento professionale. 

Ulteriore obiettivo previsto dall’Azione riguarda l’acquisizione di una certificazione delle competenze 

linguistiche rilasciata da parte di Enti Certificatori riconosciuti a livello internazionale mirando a far 

conseguire almeno il Livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa. 

Verrà prevista per i partecipanti una verifica in ingresso ed una verifica in uscita sulle competenze 

linguistiche. I risultati delle verifiche in ingresso saranno utilizzati dall'Istituto per la composizione dei 

gruppi anche al fine di costituire gruppi quanto più possibile omogenei in termini di conoscenza della 

lingua. Le prove in ingresso saranno valutate dai docenti di lingua della scuola tenendo presenti i 

contenuti ed i livelli previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 

d’Europa
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 Attività culturali. 

Durante la frequenza dei corsi di lingue all’estero,gli alunni dovranno partecipare, con la presenza 

dei docenti tutors, a tutte le attività previste dal programma:  attività culturali ,sportive, visite a musei, 

luoghi di particolare interesse del territorio, spettacoli teatrali, che contribuiscano ad una migliore 

comprensione della realtà culturale. 

    Esperti - Tutor. 

Per ciascun percorso, il docente esperto verrà segnalato dalla scuola estera incaricata di svolgere il 

corso di lingua. Gli allievi verranno inoltre seguiti da due tutor scolastici dei quali almeno uno in 

possesso delle competenze linguistiche della lingua oggetto del corso. 

I docenti accompagnatori svolgeranno attività di supporto  e assicureranno la loro presenza in aula 

insieme agli esperti; cureranno anche tutte le problematiche che dovessero insorgere relativamente agli 

allievi,sia durante i corsi di lingua che per tutto il periodo della permanenza nel paese ospite 

,assicurando un contatto continuo con le famiglie. , con la Scuola di provenienza e con le famiglie o il 

college che ospiteranno gli alunni. 

I tutors scolastici e gli esperti delle strutture di destinazione riferiranno sull’andamento delle attività 

progettuali ed eserciteranno nei confronti dei partecipanti tutti i poteri di controllo e disciplinari  

secondo la normativa italiana vigente, le normative scolastiche e quelle del paese di destinazione. 

      Periodo di svolgimento. Sistemazione. 

Lo svolgimento dei progetti è previsto nell’arco temporale da Agosto/Ottobre 2014  La sistemazione 

residenziale sarà presso famiglie (Francia) e college (Inghilterra), nelle località dove è ubicata la scuola 

in cui si svolge il corso. 

       Condizioni disciplinari, giuridiche ed assicurative. 

I partecipanti al progetto, durante lo svolgimento del corso, saranno sottoposti alle regole della 

disciplina scolastica e dovranno osservare tutti gli obblighi normalmente facenti carico agli studenti. 

Dovranno altresì adeguarsi alla regole della struttura in cui saranno ospitati, che verranno illustrate loro 

dai tutor. Dovranno infine rispettare tutte le norme del paese di destinazione. 

Poiché il progetto è previsto nel POF dell’Istituto ed è stato regolarmente deliberato dagli organi 

collegiali, i partecipanti ad esso godranno dello status di studenti, ai fini delle assicurazioni 

obbligatorie sugli infortuni ed al contratto assicurativo stipulato dalla scuola per tutti gli studenti. 

Gli studenti e le loro famiglie, all'atto dell'inclusione nella graduatoria, dovranno sottoscrivere con la 

scuola uno specifico contratto formativo. La defezione o l'abbandono dello stage senza motivi 

oggettivamente giustificati verrà valutata anche ai fini disciplinari. 
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    Termine di presentazione delle domande di partecipazione 

Gli studenti interessati dovranno far materialmente pervenire alla segreteria dell’Istituto la domanda di 

partecipazione al bando, con allegata eventuale documentazione reddituale, entro le ore 13.00 del 18 

Luglio 2014. La domanda dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, sul modello allegato al 

presente bando. 

    Modalità di valutazione delle domande. 

Le domande verranno valutate in base ai criteri sopra elencati: 

a) I candidati con meno di 8 in condotta non potranno partecipare al progetto. 

b) In caso di candidati con lo stesso punteggio, si darà preferenza a quelli con un minor reddito 

familiare (ISEE) e/o appartenenti ad un nucleo familiare con un maggior numero di 

componenti. 

c) Verranno ammessi i candidati che non hanno già partecipato a progetti analoghi 

precedentemente. 

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito internet dell’istituto entro i 23 /07/2014. 

       Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

I dati personali acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa 

prevista dal D. Lgsv. n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal 

presente bando. Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia 

riconosciuta per legge la facoltà di accedervi. 

      Pubblicizzazione e diffusione 

Il presente bando, insieme ai suoi allegati, sarà affisso all’Albo Ufficiale della scuola e 

pubblicato sul sito della Scuola www.iiscostanzodecollatura.gov.it 

 

Si allega al presente Bando il modello della domanda. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola Tel. 0968/ 61086. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Costanzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ L. COSTANZO” 

Viale Stazione, n.70 – 88041 – DECOLLATURA 

 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal 

FSE –Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave” Annualità 2014 

 

Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Istruzione Superiore 

 "L.Costanzo " Decollatura 

 

Oggetto PON C-1-FSE - 2014-105 Domanda d’inclusione nella graduatoria degli alunni aspiranti al viaggio all’estero  

 C-1-FSE - 2014-105  “Il piacere di imparare viaggiando” (Francia) 

 C-1-FSE - 2014-105  “Il piacere di imparare viaggiando”(Inghilterra) 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ..................................................................................  nato il . ....................... a 

………………………………………......... (……) e residente a ............................................. (…...) in via/piazza 

.......................................................... n. …....  CAP.................... Tel........................................ e-mail 

................................................... Codice Fiscale .........................................................................  

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ..................................................................................  nato il . ....................... a 

………………………………………......... (……) e residente a ............................................. (…...) in via/piazza 

.......................................................... n. …....  CAP.................... Tel........................................ e-mail 

................................................... Codice Fiscale ......................................................................... 

CHIEDONO CHE IL PROPRIO FIGLIO/A 

alunno ……................................................................., nato a............................................................, il.............. residente a 

.................................................... (.....) in via/piazza …........................................ n. ...... CAP .............., frequentante la classe 

........., sezione .......... dell’Istituto ………………………… 
 

SIA AMMESSO/A A PARTECIPARE al  VIAGGIO-STUDIO 
  

1)  Il piacere di imparare viaggiando (Francia) (Livello A2 / B1) classi III e IV dell’I.I.S. “Costanzo” 

 

2)  Il piacere di imparare viaggiando (Inghilterra)  (Livello A2 / B1)  classi III e IV dell’I.I.S. “Costanzo”  
 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

I sottoscritti autorizzano codesta Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L.196/2003. 

Dichiarano di allegare alla presente:  

1. Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità  

2. Certificato ISEE per i redditi 2013  

3. Certificato stato di famiglia o autocertificazione ai sensi della normativa 

 

Luogo e data ________________________________ 

                  In fede 

                  ……....................................................... 

                   …………………………………………* 

 

* Nel caso di genitori separati/divorziati  è necessaria la firma di entrambi i genitori  

 
 


