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Anno Scolastico 2013/2014 

Obiettivo C – “Migliorare i livelli di conoscenza e di competenza dei giovani 

Azione C1: "Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue 
straniere – Percorso formativo realizzato direttamente in uno dei Paesi europei  

Protocollo n.6575 C12/fse                                                        Augusta, 26/6/2014 

 

 

Progetti  

“Learn Your English Abroad” (4 settimane) 

“Certificate Your English Competence” (4 settimane) 

C1-FSE-2014-593 

BANDO SELEZIONE ALUNNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso per la presentazione delle proposte pubblicato con Circolare straordinaria circolare 

prot. AOODGAI/676 del 23/01/2014 attuativa  relativo alla Programmazione dei Fondi Strutturali 

2007/2013 con la quale vengono date le indicazioni per  la partecipazione  al Progetto oggetto del 

presente bando di selezione; 

CONSIDERATO che tali attività operative, sono state autorizzate con Prot. n. AOODGAI/4040    

del 14 maggio 2014 e che per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione di tali attività 

operative, le tipologie ed i costi, devono essere attuati in piena corrispondenza con quanto 

specificamente previsto nei documenti di riferimento, in particolare nell’avviso 676 del 23 gennaio 

2014 e nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013”;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 20/06/2014, giusta delibera prot. 6429/A19 del 23 

giugno 2014; 

TENUTO CONTO delle delibere del Consiglio d'Istituto del 09/06/2014 giuste delibere prot. n. 

5952/A19, 5954/A19 e 5955/A19 del 10/06/2014 che ai sensi e per gli effetti del D.I. 44/2001 - artt. 

33 (comma 2) e 40 (comma 2) - con la quale si approva l’iscrizione e variazione a bilancio delle 

somme stanziate e il suo avvio. 
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I N D I C E 

Il bando per il reclutamento di Corsisti Alunni interni al Liceo per la realizzazione dei Moduli di 

seguito illustrati: 

Obiettivo C 

"Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani"  

Azione C1 

"Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave comunicazione 

nelle lingue straniere europee” Periodi di residenza e studio in scuole all’estero 

Codice 
Titolo/destinatari/durat

a del modulo 
N. ro alunni 

da selezionare 
REQUISITI DI ACCESSO  

(MAX. 40 pt) 

C-1-FSE-

2014-593 

 

 

 

 

“Learn Your English 

Abroad”  
Percorso formativo per 

l’apprendimento/approfondimento 

della lingua inglese da 

realizzarsi nei Paesi dell'UE presso 

istituti linguistici 

Destinatari: alunni del 

triennio frequentanti l'Istituto. 

Durata: 80 ore  - 4 

settimane (da svolgersi 

interamente in una località 

del Regno Unito -Irlanda) 

Certificazione finale: B1 

15 alunni delle 

classi del 

triennio dei tre 

indirizzi del 

Liceo che non 

hanno 

partecipato al 

POR C1 

2011/12.  

Non verrà 

tenuto conto 

dell’età 

anagrafica. 

Sarà considerata 

discriminante la 

media dei voti 

maggiore. 

REQUISITI PUNTEGGIO 

1) Voto in condotta  8 

allo scrutinio finale di 

giugno 2014. 

8 = 8 pt 

9 = 9 pt 

10= 10 pt 

2)Voto in lingua inglese 

 7 allo scrutinio finale 

di giugno 2014.  

7 = 7pt 

8 = 8pt 

9 = 9pt 

10 = 10 pt 

3) Media generale dei 

voti dello scrutinio finale 

di giugno 2014. 

Voto di media 

con le prime 

due cifre 

decimali 

 

ULTERIORI TITOLI  
 

1 Certificazione 

linguistica di livello A2 

del CEF (KET 

Cambridge, Trinity, 

Grade 4, ISE 0) o di 

livello B1 (solo orale 

Trinity Grade 5) 

 

10 pt  per  il 

possesso della 

certificazione 

In caso di assoluta parità tra due candidati 

secondo i suddetti criteri, verrà data 

priorità agli allievi appartenenti a nuclei 

familiari con reddito più basso 

documentato con il modello ISEE Anno 

2013 
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Obiettivo C 

"Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani"  

Azione C1 

"Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (Comunicazione nelle lingue 

straniere europee – Percorso formativo realizzato direttamente in uno dei Paesi 

Europei) 

Codice 
Titolo/destinatari/durat

a del modulo 
N. ro alunni 

da selezionare 
REQUISITI DI ACCESSO  

(MAX. 50 pt) 

C-1-FSE-

2014-593 

 

 

 

 

“Certificate Your 

English Competence” 

 (4 settimane) 
Percorso formativo per 

l’apprendimento/approfondimento 

della lingua inglese da 

realizzarsi nei Paesi dell'UE presso 

istituti linguistici 

Destinatari: alunni del 

triennio frequentanti l'Istituto. 

Durata: 80 ore  - 4 

settimane (da svolgersi 

interamente in una località 

del Regno Unito/ Irlanda) 

Certificazione finale: B2 
 

15 alunni delle 

classi del 

triennio dei tre 

indirizzi del 

Liceo. 

Non verrà 

tenuto conto 

dell’età 

anagrafica. 

Sarà considerata 

discriminante la 

media dei voti 

maggiore. 

 

REQUISITI PUNTEGGIO 

1) Voto in condotta  8 

allo scrutinio finale di 

giugno 2014. 

8=8pt 

9 = 9 pt 

10= 10 pt 

2)Voto in lingua inglese 

 7 allo scrutinio finale 

di giugno 2014.  

7= 7pt 

8= 8pt 

9= 9pt 

10= 10 pt 

3) Media generale dei 

voti  
Voto di media 

con le prime 

due cifre 

decimali 

 

ULTERIORI TITOLI  
 

1 Certificazione 

linguistica di livello B1 

del CEF (PET 

Cambridge, Trinity 

Grade 5, Grade 6, ISE I) 

o di livello B2 (solo 

orale Trinity Grade 7) 

10 pt  per il 

possesso della 

certificazione  

Verrà attribuito il punteggio di 10 pt. a chi 

non ha partecipato al POR C 1 negli anni 

scolastici precedenti. 

In caso di assoluta parità tra due candidati 

secondo i suddetti criteri, verrà data 

priorità agli allievi appartenenti a nuclei 

familiari con reddito più basso 

documentato con il modello ISEE Anno 

2013 
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I tre corsi del Liceo dovranno essere, tutti rappresentati proporzionalmente al numero degli alunni 

del triennio, nella ragione di 9 alunni (max) per il liceo scientifico, 4 alunni (max) per il liceo 

classico, 2 alunni (max) per il liceo socio-psico-pedagogico, compatibilmente con le domande 

presentate e con i requisiti richiesti per ogni modulo sopra descritto. Quindi il gruppo di direzione e 

di coordinamento stilerà 3 graduatorie per modulo, una per ogni indirizzo. Nel caso, alla data di 

scadenza del bando, non siano pervenute richieste, per uno dei tre indirizzi, in quota sufficiente da 

soddisfare la soglia indicata verranno inclusi gli alunni delle altre graduatorie in base al punteggio 

raggiunto.  

Alla selezione potranno candidarsi anche gli alunni partecipanti al progetto PON C1-FSE-2013-

1777 “Learning English to communicate” che prevedeva l’acquisizione della certificazione B2 FCE 

(First Certificate). Nel caso in cui i candidati dovessero conseguire la certificazione B2, a seguito 

dell’esito dell’esame sostenuto in data 14/6/2014, gli stessi saranno esclusi dalla graduatoria e si 

procederà nella designazione dei partecipanti allo stage a scorrimento, poiché il livello di 

certificazione autorizzato per lo stage è il B2.  

L’attività formativa si svolgerà interamente presso un Istituto linguistico con sede nel Regno 

Unito/Irlanda nel periodo di agosto-settembre 2014, o per motivi organizzativi e logistici, potrà 

essere differita nel mese di settembre.  

Gli alunni selezionati dovranno obbligatoriamente sostenere, al termine delle attività formative, 

al rientro in sede, gli esami per il conseguimento della certificazione linguistica (scritta e orale) 

riconosciuta dal MIUR di livello B1 Preliminary English Test PET della Cambridge University 

per il modulo Learn your English Abroad e B2  First Certificate della Cambridge University 

per il modulo Certificate Your English Competence del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo per le Lingue, in riferimento al D.M. del 07/03/2012 sulle certificazioni linguistiche e del D. 

Direttoriale del 12/07/2012 contenente l’elenco degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR  

Viaggio, vitto, alloggio, formazione linguistica, escursioni, attività culturali, certificazione 

finale sono a carico del Progetto. Saranno coinvolti i genitori degli allievi partecipanti sia 

per l’acquisizione delle previste autorizzazioni sia per la diretta responsabilizzazione in 

merito all’impegno assunto. Ciò al fine di eliminare eventuali rinunce non motivate 

all’ultimo momento, in quanto  la relativa spesa, ove sostenuta, sarà  imputata ai genitori. 
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Si invitano gli alunni interessati in possesso dei requisiti sopra descritti a far pervenire istanza 

in carta semplice, redatta sull'apposito modulo disponibile presso la Segreteria d'Istituto o sul 

sito web della Scuola, all’ufficio protocollo della scuola o a mezzo posta entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 19/07/2014.  Non verranno accettate domande presentate oltre tale data. 

La graduatoria sarà affissa all'albo della scuola e pubblicata sul sito web dell'Istituto entro il 30 

luglio 2014.  

Il presente avviso viene reso pubblico  mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

web dell'Istituto. 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

   

 


