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Prot. n.6142/C3
Del 25 Settembre 2014

BANDO PON PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA lla nota Ministeriale di autorizzazione prot. n. AOODGAI\3373 del 17/04/2014 afferente la
Programmazione dei fondi strutturali 2007/2013–Circolare straordinaria prot. n.11547dell’8/11/2013 relativa
all’azione C-1 “ 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 2013/2014.- Attuazione POR FSE Regione Campania – III procedura straordinaria.
VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per gli affari Internazionali – Ufficio IV Programmazione e
gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale prot. n. AOODGAI\ 3373
del 17/04/2014, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio
dell’ammissibilità dei costi;
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2009 e circolari successive;
RENDE NOTO



che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/2013
“Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale Europeo – annualità 2013-2014, è stata autorizzata
ad attivare presso la propria sede i progetti C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-273”

Codice
Progetto
C-1FSE04_POR
_CAMPANI
A-2013-273

Obiettivo

Azione

N. moduli autorizzati

C
Migliorare i livelli di
conoscenza e
competenza dei giovani

1
Interventi per lo
sviluppo delle
competenze chiave

1
allievi dell’indirizzo
linguistico classi IV e V
LET’S GO TRAINING

Comunicazione nelle
lingue straniere percorso formativo in
un Paese Europeo



2
allievi dell' indirizzo
linguistico classi IV e V
TEDESCO: LINGUA PER IL
TURISMO

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione degli alunni da impegnare nelle
attività previste dal Piano integrato degli Interventi, così precedentemente indicato.

Al termine delle attività progettuali gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore stabilite,
riceveranno una certificazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite durante le
azioni progettuali. Inoltre i 15 allievi delle classi IV e V effettueranno l’esame finale per il
conseguimento della certificazione linguistica di livello secondo il quadro comune europeo di
riferimento.

Modalità di partecipazione:
Per l’azione C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-273, fino a max 15alunni, possono presentare domanda
di partecipazione gli alunni delle classi IVe V dell’indirizzo linguistico. Se il numero sarà superiore a 15
alunni, la selezione avverrà su indicazione dei docenti di lingua in base alla media scolastica.
Si può presentare la domanda per entrambi i moduli
La graduatoria finale per entrambi i progetti sarà affissa all’albo e sul sito dell’istituto, ad insindacabile
giudizio del GOP.
Le domande devono essere presentate presso la segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 30-09-2014.

f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo

Con l’Europa inestiamo nel vostro futuro

Gent. Dirigente Scolastico
Liceo Statale “ Regina Margherita “
Salerno
Oggetto: Richiesta iscrizione Corsi PON C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-27
Il/La sottoscritto/a ____________________________ ,
C.F._______________nato/a__________________ prov. ______________il _____/_____/______
residente in _________________ ___________ prov. ________ via __________________n.______
tel. ___________________ cell. _____________________ e-mail ___________________________
Genitore dell’alunno
____________________________________________________________________________
della Classe ________________Sez. ______________ Indirizzo lingustico
CHIEDE
di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a al/ai seguente/i modulo/i:
C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-273”
Codice
Progetto
C-1FSE04_PO
R_CAMPA
NIA-2013-2
7

Obiettivo

Azione

N. moduli autorizzati

C
Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza
dei giovani

1
Interventi per lo
sviluppo delle
competenze chiave

1
LET’S GO TRAINING

2
TEDESCO: LINGUA PER IL
TURISMO

sottolineare il modulo prescelto

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del autorizza l’Istituto al
trattamento dei propri dati personali e del proprio figlio ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Il richiedente si impegna a far frequentare il proprio con assiduità e proficuità.
Le richieste devono essere presentate presso la segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 27-092014.
Data _________________ Firma del genitore………………………………
Firma dell’alunno………………………………..
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ANAGRAFE ALUNNO
Codice fiscale (alunno)
Cognome
Nome
Cittadinanza
Data di nascita
Comune e/o

Paese estero di nascita

Indirizzo residenza
Provincia residenza
Comune residenza
CAP
Telefono
E-mail
Cellulare
Hai ripetuto



Si



NO



Si



NO

Frequenta l’anno scolastico 2014/2015
Certificazioni possedute
Partecipa al progetto come gruppo classe
Titolo di studio dei genitori:
Titolo di studio del Padre
Titolo di studio della Madre
Condizioni professionali dei genitori:
Condizioni professionali del Padre
Condizioni professionali della Madre

Salerno lì _ _ /_ _ /_ _ _ _
Firma del genitore ______________________

Da allegare alla domanda di iscrizione.

