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Prot. n° 5381                                                                                        Polistena,10 Luglio 2012 
 

 

 

 

BANDO RECLUTAMENTO STUDENTI 

 

All’Albo dell’Istituto Scolastico  

Al sito web della Scuola  

 

Oggetto: Bando per l’adesione degli studenti al progetto PON  obiettivo C azione 1 - 

Programmazione  Fondi Strutturali 2007/13 - Programma Operativo Naz ionale: “Competenze per lo 

Sviluppo” - Programma Operativo Regionale 2007 IT 051 PO 007 FS E Obiettivo C1 "Convergenza" FSE 

C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-13 “IN ENGLISH PLEASE”.  

 

L’ITIS “M.M.Milano ” di Polistena, con il presente Avviso, avvia le pr ocedure per l’acquisizione e la 

valutazione comparativa delle domande degli student i che intendono partecipare al progetto PON C1 

“Migliorare le conoscenze e le competenze dei giova ni” - Comunicazione nelle lingue straniere - 

percorso formativo in un Paese Europeo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007 IT 051 PO 007 che utilizza 

Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo (FSE) – cofinanziati dal POR FSE Calabria – Obiettivo 

Convergenza 2007-2013; 



 

I.T.I.S. “M. M. MILANO” – Polistena  (RC)         F SE C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-13           “IN  EN GLISH  PLEASE”        2/3 

 

VISTO il progetto autorizzato a questa Istituzione Scolastica, giusta comunicazione Prot. n° AOODGAI\10307 

del 26.06.2012 da parte del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per 

lo sviluppo e la coesione sociale - Circolare straordinaria prot. n° 6693 del 18.04.201 2 relativa alle 

azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue 

straniere ” FSE C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-13 “IN ENGLISH PLEA SE”; 

VISTA la delibera n° 35 del Consiglio d’Istituto del 05.0 7.2012, con cui si determinano i criteri di 

reclutamento degli studenti; 

 

EMANA IL PRESENTE BANDO  

 

per l’adesione di n° 15 Studenti  al percorso formativo residenziale di 3 settimane, da svolgersi nel Regno 

Unito nel periodo compreso presumibilmente tra il 20 agosto e il 15 ottobre 2012. 
 

                                          
 

Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare: 

a)   la disponibilità/necessità di incrementare competenze nell'area linguistico-espressiva; 

b)  la propensione a effettuare un soggiorno significativo, per caratteristiche e durata, presso un paese 

estero; 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

− I destinatari dei percorsi sono gli alunni che hanno frequentato le classi terze e quarte nell’anno 

scolastico 2011/2012; 

− La partecipazione,  per  gli  studenti  selezionati,  non  prevede  oneri  a  carico  delle  famiglie:  il 

programma è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano 

Operativo Nazionale e del Piano Operativo Regionale Calabria; 

− Il percorso prevede un soggiorno in una località del Regno Unito della durata di 3 settimane, durante le 

quali si svolgerà il corso di lingua inglese (60 ore), l’esame di certificazione e diverse attività culturali 

collaterali; 

− Il  gruppo  di  studenti  sarà  accompagnato  da  n.  2  Tutor  nominati  dalla  scuola;  il  corso  di 

inglese sarà tenuto da esperti madrelingua presso una struttura specializzata; 

− Il corso prevede un modulo aggiuntivo di 15 ore di formazione da svolgersi prima della partenza; 

− È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, alla fine del percorso formativo sostenere l’esame finale per 

il conseguimento della certificazione di competenze in lingua presso un Ente certificatore accreditato 

dal MIUR di grado superiore a quella eventualmente posseduta. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle operazioni, gli 

studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 
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a)   media dei voti conseguiti nello scrutinio finale (punti pari alla media); 

b)   voto finale nella disciplina specifica del percorso prescelto non inferiore a 7,00  

 (voto 7=punti 2; voto    8=punti 3; voto 9 o 10= punti 5); 

c)   partecipazione a precedenti percorsi PON linguistici (2 punti); 

d)   possesso di una certificazione linguistica pari o superiore al Livello B2 (punti 2). 

La selezione sarà effettuata da una commissione costituita da: D.S., DSGA, Referente per la Valutazione dei 

PON, n. 2 Docenti di Lingua, n. 1 Rappresentante degli studenti e n.1 Rappresentante dei genitori eletti nel 

Consiglio di Istituto. 

A parità di merito, gli studenti saranno selezionati in base al criterio del reddito più basso. Nel rispetto del 

principio delle pari opportunità di genere, il gruppo degli studenti selezionati per ciascun modulo sarà costituito, 

se possibile, da un numero pari di studentesse e studenti. 
 

N.B. 
 

− non saranno inclusi in graduatoria coloro che hanno conseguito un voto in condotta inferiore a 8/10; 

− non possono partecipare gli studenti con sospensione di giudizio in quanto privi dei requisiti di cui al 

punto a) e  b). 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu allo sportello 

entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 14 luglio 2012. 

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

− i dati personali dello studente; 

− l’indicazione della eventuale certificazione di competenze in lingua straniera posseduta; 

− la media dei voti conseguita nell’a.s. 2011.2012; 

− modello  ISEE 2011: 

− l’indicazione degli eventuali percorsi PON effettuati; 

− la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 

− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Agli studenti inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito sarà richiesto di esibire i certificati originali della 

eventuale certificazione di competenza in lingua acquisita esternamente alla scuola. La graduatoria di merito 

sarà pubblicata sul sito web della Scuola  www.itispolistena.it 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni. 

 

            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco MILETO  


