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Prot. n°  4510/C30                                                  Siracusa 2 luglio 2014  

                               

                                                                                          All’albo 

                                                                                              Al sito web 

                                                                                        Agli atti 

 

 

BANDO PARTECIPAZIONE ALUNNI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso del MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali, Prot. AOODGAI/676 

del 23/01/2014 concernente il Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 

2007IT051PO007 – finanziato con il FSE, con cui si invitano le singole Istituzioni scolastiche delle 

Regioni appartenenti all’Obiettivo Convergenza alla presentazione di proposte;  

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali, Prot. AOODGAI/4040 

del 14/05/2014 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e 

l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  

VISTE le delibere di approvazione degli OO.CC. dei progetti PON presentati dall’Istituto per 

l’annualità 2013-2014;  

VISTO il verbale N.10 del Collegio dei Docenti del 14/06/2014 concernente i criteri di selezione 

degli studenti partecipanti al progetto in oggetto; e la successiva delibera del consiglio d’istituto del 

21 giugno 2014; 

E M A N A 

 

Il presente avviso per la selezione di complessivi N. 30 studenti frequentanti l’I.I.S.S. Principe di 

Napoli disponibili a partecipare ai percorsi formativi di studio all’estero della durata di 3 settimane, 

da svolgersi in Inghilterra e Francia/Belgio nel periodo compreso tra la fine del mese di agosto e il 
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mese di ottobre 2014. Tale percorso è preceduto da una fase preparatoria di 15 ore da svolgersi a 

scuola con la guida di un esperto madrelingua o docente  della lingua(inglese e francese). 
 

 

 

Percorso N. 

studenti 

Classi 

interessate 

N. ore Certificazione 

da conseguire 

Durata 

English for life 15 3^ 4^ 5^ 15 + 60 B1/B2 3 settimane 

En Europe avec 

le Français 
15 3^ 4^ 5^ 15 + 60 A2/B1 3 settimane 

 

 

 

PROFILO DELLO STUDENTE 

 

 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 del triennio dell’anno scolastico 2013/2014 (possono 

partecipare anche gli allievi diplomandi delle classi quinte);  

programma è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e da un fondo Nazionale a carico 

dell’IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea) nell’ambito del 

Piano Operativo Nazionale. Tuttavia, nel caso di rinunce all’ultimo momento, la relativa spesa, ove 

sostenuta, non sarà ammissibile e comporterà un danno alla scuola con responsabilità finanziaria da 

parte dei genitori.  

 percorsi prevedono un soggiorno in una località dell’Inghilterra (preferibilmente Londra) e della 

Francia o del Belgio della durata di 3 settimane, durante le quali si svolgerà il corso di lingua del 

paese ospitante (60 ore), l’esame di certificazione e diverse attività culturali collaterali;  

rrà presumibilmente “in hotel/college” 

 

l corso di inglese e quello di francese saranno tenuti da esperti madrelingua presso una struttura 

specializzata;  

 preparatorio di 15 ore di formazione linguistica 

obbligatoria da svolgersi prima della partenza presso l’I.I.S.S. “Principe di Napoli”, per il 

riequilibrio linguistico; 

obbligatorio, per gli studenti partecipanti, sostenere l’esame finale per il conseguimento della 

certificazione di competenze in lingua presso l’Ente certificatore estero accreditato dal MIUR. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

 



Gli studenti saranno selezionati secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti  

 

 

 

 

NB:  Verrà data priorità agli allievi che non abbiano già partecipato ad un percorso di formazione 

all'estero finanziato nell'ambito delle circolari straordinarie prot.AOODGAI/5683/2011 e 

prot.AOODGAI/6693/2012.  

  A  parità di punteggio  verrà data precedenza agli alunni secondo i seguenti criteri: 

 

 modello ISEE con reddito più basso 

 minore età anagrafica  

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

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

all’ufficio protocollo entro e non oltre il termine tassativo delle ore 13.00 del 18/07/2014.  

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:  

ALUNNO  

CLASSE FREQ. 

 a.s. 2013-14 
 

 

   

Livelli 

Europei 

Certificazioni 

Cambridge 

Certificazioni 

Trinity 

Certificazioni     

DELF 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

Media dei 

voti 
Punti 

Voto di 

inglese o 

francese 

Punti CEFR Livelli Punti Livelli Punti Livelli Punti  

6 3 6 1 A1 YLE 

Movers 

2 Livello 

2 

1 A1 2  

> 6 e ≤7 4 7 2 A2 KET 4 Livello 

3-4 

2 A2 4  

> 7 e ≤ 8 5 8 3 B1 PET 6 Livello 

5-6 

3 B1 6  

> 8 e ≤ 9 6 9 4 B2 FCE 8 Livello 

7-8-9 

4 B2 8  

> 9  

 

7 10 5 C1 CAE 10 Livello 

10-11 

5 C1 10  

            



 

celta del percorso  cui si richiede di partecipare;  

a eventuale certificazione di competenze in lingua inglese o francese posseduta;  

 

ma dello studente e la firma dei genitori o del tutore legale;  

torizzazione al trattamento dei dati personali.  

 N.B: Non saranno inclusi in graduatoria coloro che hanno la sospensione del giudizio o gli alunni 

non ammessi alla classe successiva. 
 

  

MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

La selezione sarà effettuata  dal gruppo di coordinamento presieduto dal Dirigente Scolastico. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.principedinapoli-

insolera.gov.it e costituirà atto di notifica agli interessati. 

 Coloro che rientreranno nella graduatoria di merito saranno convocati dall’Istituzione scolastica per 

l’accettazione della partecipazione al percorso all’estero. La mancata partecipazione alla 

convocazione comporterà l’esclusione dal percorso. 

Agli studenti inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito sarà richiesto di esibire, a pena di 

esclusione, copie delle eventuali certificazioni linguistiche dichiarate. 
 

 

 

 

                                                     IL Dirigente Scolastico 

                                                        Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D. lgs. 39/93 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Domanda di Partecipazione  
( Rivolta agli alunni che hanno frequentato il triennio nell’A.S. 2013/14 ) 

 

 

 Percorso formativo: “English for Life”  

 Percorso formativo: “En Europe avec le Français”  

 

 

_ l _  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

 

nat_  il   |__|__|__|__|__|__|__|__|         a ______________________________________ (___) Stato 

 

 ____________________________   Codice Fiscale  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

fa domanda di partecipazione  all’intervento previsto dal modulo: 

 

1. ENGLISH FOR LIFE  stage all’estero – lingua INGLESE - durata 3 settimane –  totale ore  60  – 

periodo di svolgimento AGOSTO / OTTOBRE 2014  

2. EN EUROPE AVEC LE FRANCAIS  stage all’estero – lingua FRANCESE - durata 3 settimane –  

totale ore  60  – periodo di svolgimento AGOSTO / OTTOBRE 2014  

Nel caso in cui risultasse  in posizione idonea in entrambe le  graduatorie di partecipazione ai 

progetti PON: 

CONFERMA la propria adesione all’iniziativa e si impegna a rispettare l’obbligatorieta’ della frequenza al 

progetto sottoelencato: 
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MISURA TITOLO FIRMA PER ADESIONE 

Misura C1 English for life  

Misura C1 En Europe avec le Français  

Contestualmente  dichiara la propria Rinuncia al progetto sottoelencato : 

MISURA TITOLO FIRMA PER RINUNCIA 

Misura C1 English for life  

Misura C1 En Europe avec le Français  

 

 

Al riguardo dichiara: 

 

- di essere  1. Di sesso maschile     2. Di sesso femminile   

 

- di avere la cittadinanza: 

1. Italia  5. Altri paesi africani   

2. Altri paesi UE  6. Altri paesi asiatici  

3. Paesi europei non UE  7. America  

4. Paesi non UE del Mediterraneo  8. Oceania  
 

- di risiedere in Via/Piazza _____________________________________________ n° _________  Comune 

__________________________________________________ C.A.P. _______  Prov.  ______ telefono 

abitazione   ____/_____________ telefono cellulare _____/____________ e-mail 

__________________________________________________________; 

- che i recapiti dei propri genitori sono i seguenti: padre ____________________________________ 

telefono cellulare ___________________________ e-mail_________________________________ - 

madre _____________________________________ telefono cellulare ___________________________ 

e-mail_________________________________; 

 

- che i propri genitori hanno lo stato civile di:   

 coniugato                 separato legalmente                         divorziato 

 

- (per alunni minorenni in caso di genitori separati legalmente o divorziati) che il genitore esercente la patria 

potestà è _ l_ propri_ _____________, e che l’altro genitore ____________________________________ 

ha acconsentito alla partecipazione allo stage di cui alla presente istanza; 

 

- di essere iscritto e frequentante la classe ___ sezione ______ Indirizzo _______________________ di 

codesto Istituto; 

 

- di essere a conoscenza che la frequenza dello stage presuppone un esame finale mirato al rilascio di 

certificazione delle competenze acquisite durante lo stage rilasciata da Ente Certificatore riconosciuto a 

livello internazionale mirando a far conseguire almeno il livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa; 

 



- di essere a conoscenza che durante le attività di stage sono previste attività culturali parallele quali visite a 

musei, istituzioni e aziende, spettacoli teatrali, ecc, che contribuiscono ad una migliore comprensione della 

realtà culturale; 

 

- di essere a conoscenza che prima delle attività di stage è prevista la frequenza di un corso tenuto da 

insegnanti madre lingua, reclutati tramite bando di selezione ad evidenza pubblica, della durata di ore 15, 

finalizzato ad una azione di riequilibrio linguistico del gruppo, e per la preparazione culturale e geografica  

e che la frequenza del corso in argomento è condizione essenziale per la partecipazione allo stage 

all’estero;  

 

- di essere a conoscenza che gli esperti formatori sono designati dalla scuola estera sede del corso; 

 

- di essere a conoscenza che per quanto in argomento non sono previste spese a carico dei partecipanti 

poiché  le attività in argomento sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo con esclusione dei servizi 

esclusi,  indicati nell’offerta fatta pervenire dalla Ditta che fornirà il servizio, pubblicata, in estratto, sul sito 

web della scuola, link www.principedinapoli-insolera.gov.it; 

  

-  di essere a conoscenza che durante le attività di stage e di soggiorno saranno accompagnati da Tutor in 

possesso delle competenze specificatamene previste per la realizzazione del progetto;  

 

- di essere a conoscenza che la selezione delle domande di partecipazione pervenute, nonché la 

consequenziale graduatoria di merito, saranno effettuate con i criteri stabiliti dagli Organi Collegiali 

dell’Istituto che  hanno tenuto conto dei criteri generali indicati dal M.I.U.R. con la  Circolare 

AOODGAI/676 del 23 gennaio 2014, pubblicata sul sito web del M.I.U.R., link Fondi Strutturali 

2007/2013, archivio news, ovvero:  

1. di non avere usufruito e partecipato alle attività in argomento nelle precedenti annualità 2011 e 2012 

di cui alle Circolari Ministeriali AOODGAI/5683/2011 e  AOODGAI/6693/2012; 

2. del merito scolastico dei richiedenti; 

3. della certificazione linguistica posseduta; 

4. a parità di punteggio per merito scolastico e per certificazioni possedute si terrà conto delle  

condizioni economiche familiari (da documentare tramite ISEE). 

 

-   di essere in possesso di idoneo documento di identità valido per l’espatrio rilasciato da 

_______________________________ il _________________, con scadenza __________________; 

 

-  di essere a conoscenza che l’eventuale immotivata rinuncia alla partecipazione allo stage e/o partenza, 

comporta, da parte dei genitori, la responsabilità finanziaria e la restituzione della spesa sostenuta 

dall’Istituzione Scolastica. E’, altresì, causa di responsabilità finanziaria e di restituzione della spesa 
sostenuta la mancata consegna ai Tutor accompagnatori delle carte di imbarco dei voli aerei previsti 

per il raggiungimento della sede di espletamento dello stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          DICHIARAZIONE 

 

...l... sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza che l'accettazione della presente domanda è subordinata 

all'effettuazione dell’intervento e che in caso di soprannumero delle domande, rispetto al numero di 

partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione con i criteri indicati in precedenza. 

_ l _ sottoscritt_, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. 

Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 

informativa e per le finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione del servizio offerto con la 

presente istanza.  

        FIRMA  

 

      _____________________________________ 

 

 

I sottoscritti ______________________________________ nat_ a __________________________ il 

__________________ e _____________________________________________________ nat_ a 

_____________________ il __________________, esercenti la patria potestà dell’alunn_ 

__________________________________________  

autorizzano 

_ l _ propri_ figli__ a partecipare allo Stage oggetto della presente istanza,  esonerando la Scuola da ogni 

responsabilità non imputabile a dolo e/o colpa grave per mancanza ed assidua vigilanza degli alunni da parte 

dei Tutor accompagnatori. 

dichiarano 

o di essere stat__  informat__  sulle modalità di svolgimento di tutte le attività formative e culturali, di 

quelle relative a viaggio, vitto e alloggio previste dal programma e di essere a conoscenza di quanto fin 

qui riportato nella presente istanza; 

o di essere a conoscenza che la partecipazione allo stage è completamente gratuita per gli alunni con 

esclusione dei servizi esclusi; 

o di impegnarsi a produrre ogni documento utile per quanto in argomento che sarà richiesto da codesta 

Istituzione Scolastica e che _l_ propri_ figlio è in possesso di documento utile per l’espatrio in corso di 

validità; 

o di essere a conoscenza che per la tipologia di viaggio è prevista copertura assicurativa; 

o di essere a conoscenza che l’impegno a partecipare alle attività in argomento presuppone, da parte della 

Scuola, formale impegno di spesa e che, pertanto, si impegnano sin d’ora a restituire la somma 

eventualmente anticipata dalla Scuola medesima per il biglietto aereo e altre spese, in caso di mancata 

partenza del propr_ figl_ per motivi allo stesso imputabili.  

o di autorizzare codesta Istituzione Scolastica a pubblicare immagini che ritraggono _l_ propr_ figli_ 

durante le attività progettuali 

o di impegnarsi , ove necessario, a documentare, nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in 

materia, il reddito del proprio nucleo familiare.  

o di impegnarsi a consegnare ai Tutor accompagnatori, in busta chiusa, ogni documentazione medica utile 

relativa a profilassi, medicinali e intolleranze alimentari del propri_ figl_. 

 

                          FIRMA GENITORE                                     FIRMA GENITRICE  

 

         _______________________________(1)            _________________________________(2) 

 

(1) documento numero _____________ rilasciato da __________________ in data ____________  

 

(2) documento numero _____________ rilasciato da __________________ in data ____________  

 

(1/2) firma dei genitori ed estremi documento di identità 


