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Prot.n. 1510 / C40

Avellino, 08/03/2018

INDIZIONE PROCEDURA SELEZIONE ALLIEVI CLASSI QUARTE LICEO LINGUISTICO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ ALL’ESTERO
PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66

Il Dirigente scolastico

Il Direttore SS.GG.AA. R.P.Barbaro

AFFISSO ALL’ALBO IL 08/03/2018

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO
l’Avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali,
emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”,
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 - Azioni di
Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage.
VISTA
la Nota M.I.U.R., prot. n° AOODGEFID/177 del 10/01/2018, con oggetto:
“Autorizzazione progetto a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781
del 05/04/2017”, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad
attuare nell’ambito dell’Azione predetta il progetto identificato con codice nazionale
10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66 “L’information pour tous - Se former pour
informer”;
VISTE
le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati con i
fondi strutturali europei” e relativi Allegati, emanate dal MIUR relativamente
all’attuazione dei progetti di cui all’Avviso predetto;
VISTA
la delibera del 12/01/2018, con la quale il Consiglio d’Istituto dispone l’assunzione
in bilancio del finanziamento relativo alla realizzazione del progetto predetto e
autorizza la conseguente iscrizione nel Programma Annuale 2018;
VISTO
il proprio provvedimento prot. n.715/C40 del 31/01/2018 di iscrizione del Programma
Annuale 2018 del progetto predetto ;
RILEVATA la necessità di selezionare gli allievi per lo svolgimento delle attività nell’ambito del
progetto suddetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
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INDICE
avviso pubblico per la selezione di n° 15 studenti frequentanti le classi quarte del Liceo Linguistico
nel corrente a.s. 2017-2018 per la partecipazione alla mobilità all’estero – Francia, nell’ambito del Progetto
cod. 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66 “L’information pour tous - Se former pour informer”;
Obiettivi del progetto
L'istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi strategici per lo sviluppo; è
essenziale quindi stimolare la crescita di competenze nei giovani, e nel contempo sviluppare l'idea di
uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle risorse del territorio, aperto al dialogo interculturale ma
consapevole della sua identità storica.
Il modulo di mobilità transnazionale in Francia svilupperà le competenze linguistiche dei ragazzi e li
coinvolgerà, nel ruolo di “reporter”, “redattori” chiamati a progettare e realizzare un e-magazine per
diffondere informazioni inerenti la pluralità e l’eterogeneità di fattori culturali, economici, sociologici,
demografici, ambientali nel del territorio ospitante.
Il soggiorno all’estero prevede l’effettuazione di stage in azienda a tempo pieno.
Il partecipante ha l’obbligo di essere in possesso, al momento della partenza, di attestazione B1
rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal MIUR
La data di partenza verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche della scuole e
della disponibilità del partenariato estero, in linea di massima nel periodo 1 luglio - 31 agosto 2018.
Il contenuto dei tirocini sarà incentrato sulla pratica in situazioni professionali il più possibile coerenti
con gli indirizzi di studio dei partecipanti e con gli obiettivi del progetto.
Il Direttore SS.GG.AA. R.P.Barbaro

AFFISSO ALL’ALBO IL 08/03/2018

La durata delle mobilità è di 21 giorni, 90 ore, con periodo di effettuazione: luglio-agosto 2018.

Copertura delle spese
La copertura delle spese principali di viaggio, assicurazione e soggiorno (compresi i trasporti locali)
viene assicurata, sulla base del contributo accordato dal Progetto PON-FSE predetto
Procedure di candidatura
Per partecipare al progetto gli alunni delle classi IV del Liceo Linguistico interessati dovranno
presentare, entro le ore 12.00 del 19 marzo 2018, all’ufficio del protocollo della scuola, la domanda
di candidatura, redatta utilizzando esclusivamente l’accluso ALLEGATO n.1, corredato dei
documenti richiesti.
Criteri di selezione
La selezione dei candidati verrà effettuata dal Dirigente scolastico che, coadiuvato dai suoi
collaboratori, sulla base degli elementi raccolti,stilerà una graduatoria dei partecipanti secondo i
seguenti criteri:
1. possesso certificazione livello B1 lingua francese (requisito obbligatorio, da
documentare alla scuola mediante presentazione di copia della certificazione )
2. valutazione conseguita nella certificazione del livello B1:
a. con attestazione di valutazione da 50 a 60: ..... punti 5
b. con attestazione di valutazione da 61 a 70: ..... punti 10
c. con attestazione di valutazione da 71 a 80: ..... punti 15
d. con attestazione di valutazione da 81 a 90: ..... punti 20
e. con attestazione di valutazione da 91 a 100: .....punti 25
3. valutazione in lingua francese del primo quadrimestre del corrente a.s 2017/2018:
a. valutazione Francese (media tra scritto e orale) con 6 < F ≤ 6,99 : ..... punti 5
b. valutazione Francese (media tra scritto e orale) con 7 < F ≤ 7,99 : ..... punti 10
c. valutazione Francese (media tra scritto e orale) con 8 < F ≤ 10 : ......... punti 15
A parità di punteggio, sarà data priorità all’alunno appartenente a famiglia con modello ISEE più
basso da allegare alla domanda di candidatura.
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Criteri di esclusione
Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque
momento, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora si verifichino, in itinere,
situazioni non più rispondenti alle necessarie caratteristiche di affidabilità e responsabilità.
Ricorsi
Eventuali ricorsi al Dirigente Scolastico sono ammessi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla
data di pubblicazione delle graduatorie all’albo d’Istituto.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'istituto e pubblicazione sul sito
dell'Istituto www.liceoimbriani.gov.it alle sezioni: -Amministrazione trasparente; -Fondi strutturali;
-Area Alunni
Allegato:
-Allegato 1 / Domanda di partecipazione alla selezione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stella Naddeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993

AFFISSO ALL’ALBO IL
08/3/2018
Il Direttore SS.GG.AA.
R.P.Barbaro
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Allegato n. 1 - Modulo domanda partecipazione allievi alla selezione per la mobilità all’estero - Francia

Al Dirigente scolastico
del Liceo Statale “P.E.Imbriani”
Avellino
Oggetto: candidatura studente progetto codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66 “L’INFORMATION
POUR TOUS - SE FORMER POUR INFORMER”
( Scrivere in stampatello )

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________________
frequentante la classe QUARTA

sez. __________ del LICEO LINGUISTICO nel corrente a.s. 2017/18

nato/a a il _____________________ a ___________________________________________ (prov. _____)
residente in _________________________________________________________________ (prov. _____)
alla via____________________________________________________________________ n. __________
C.F. allievo : ______________________________________________
Visto l’avviso pubblico indetto con provvedimento dirigenziale prot. n.1510/C40 dell’8/03/2018,
PROPONE
la candidatura del/della prorio/a figlio/a come studente partecipante alla mobilità all’estero – Francia,
nell’ambito del Progetto cod. 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66 “L’information pour tous - Se former pour
informer” (Durata delle mobilità: 21 giorni, 90 ore, con periodo di effettuazione: 1 luglio – 31 agosto 2018).
Allega alla presente istanza:
-

certificazione lingua Francese livello B1 (obbligatoria)
modello ISEE (facoltativo)

data _____________________

FIRMA ___________________________________

(Riservato Ufficio)

Istanza presentata il ______________ assunta al protocollo n° _____________ L’Ass.te Amm.vo. _______________
Annotazioni: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Punteggio attribuito: _________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stella Naddeo

