LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico
Liceo Scienze Umane con opzione Economico Sociale
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate

Via Cuomo n.6 84122 –SALERNO
Tel 089-224887 fax 089-250588
Cod. mecc. SAPM050003 C. F. 80027420654 e-mail sapm050003@istruzione.it - www.liceoreginamargheritasalerno.it

Prot. n. 2937/C3
Del 3 Maggio 2014

BANDO PON PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI prot. n.
2373 del 26/02/2013.
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI/12250 del 27/11/2013 con cui questo Istituto viene
autorizzato dal M.I.U.R. - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV ad attivare il
seguente intervento F.S.E relativi al piano integrato FSE 2013-2014:
C-1-FSE-2013-2809 “ MICROCOMPETENZE LINGUISTICHE ”
E
C-5-FSE-2013-454 “ SOCIAL HOSTESS D’AVANGUARDIA ”
VISTO il verbale del GOP;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 25 del 22 gennaio 2014
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 06/02/2014



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-FSE-2013- “MICROCOMPETENZE
LINGUISTICHE” e C-5-FSE-2013-“ Social hostess D’Avanguardia ”



Codice
Progetto
C-1-FSE2013-2809

Obiettivo

Azione

N. moduli autorizzati

C
Migliorare i livelli di
conoscenza e
competenza dei giovani

1
Interventi per lo
sviluppo delle
competenze chiave

C-5-FSE2013-454

C
Migliorare i livelli di
conoscenza e
competenza dei giovani

5
Tirocini e stage in
Italia e nei Paesi
Europei

1
allievi del biennio
dell’indirizzo linguistico
classi II e III
MICROCOMPETENZE
LINGUISTICHE
1
allievi del triennio
indirizzo linguistico e scienze
umane classi IV e V
Lingue (Mediazione
linguistica)
Pubblicità -Relazioni
pubbliche e Comunicazione
d’ impresa –Turismo
“Social hostess
D’Avanguardia”

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. Per quanto l’azione C-1-FSE-2013-2809 “MICROCOMPETENZE LINGUISTICHE” n.
15 allievi delle classi II e III effettueranno l’esame finale per il conseguimento della certificazione
linguistica di livello secondo il quadro comune europeo di riferimento.
Gli alunni partecipanti all’azione C-5-FSE-2013-454 “SOCIAL HOSTESS D’AVANGUARDIA”
riceveranno a fine stage certificazione aziendale con la descrizione delle competenze acquisite.
Modalità di partecipazione:
Per l’azione C-1-FSE-2013-2809, fino a max 20 alunni, possono presentare domanda di partecipazione gli
alunni delle classi II e III dell’indirizzo linguistico. Se il numero sarà superiore a 20 alunni, la selezione
avverrà attraverso test in ingresso in lingua inglese.
Per l’azione C-5-FSE-2013-454, fino a max 30 alunni, possono presentare domanda di partecipazione gli
alunni del triennio delle classi IV e V dell’indirizzo linguistico e scienze umane, selezionati mediante il
criterio della media scolastica.
Qualora le richieste superassero il numero dei posti disponibili sarà effettuato il sorteggio.
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 13-05-2014.

f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo

Gent. Dirigente Scolastico
Liceo Statale “ Regina Margherita “
Salerno
Oggetto: Richiesta iscrizione Corsi PON C-1-FSE-2013-2809
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 seguente modulo:
C-1-FSE-2013-2809 “ MICROCOMPETENZE LINGUISTICHE”
Codice
Progetto
C-1-FSE2013-2809

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 del biennio
dell’indirizzo linguistico
classi II e III

MICROCOMPETENZE
LINGUISTICHE
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 13-052014.
Data _________________ Firma del genitore………………………………
Firma dell’alunno………………………………..

Gent. Dirigente Scolastico
Liceo Statale “ Regina Margherita “
Salerno
Oggetto: Richiesta iscrizione Corsi PON C-1-FSE-2013-2809
Annualità 2013/2014
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 Linguistico e Scienze Umane
CHIEDE
di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a al seguente modulo:
C-5-FSE-2013-454“ Social hostess D’Avanguardia ”
Codice
Progetto
C-5-FSE2013-454

Obiettivo

Azione

N. moduli autorizzati

C
Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza
dei giovani

5
Tirocini e stage in
Italia e nei Paesi
Europei

1
allievi del triennio - classi IV e V
indirizzo Linguistico e Scienze
Umane
Lingue (Mediazione linguistica)
Pubblicità -Relazioni pubbliche e
Comunicazione d’ impresa –
Turismo
“Social hostess D’Avanguardia”

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 13-052014.
Data _________________ Firma del genitore………………………………
Firma dell’alunno………………………………..

LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico
Liceo Scienze Umane con opzione Economico Sociale
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate

Via Cuomo n.6 84122 –SALERNO
Tel 089-224887 fax 089-250588
Cod. mecc. SAPM050003 C. F. 80027420654 e-mail sapm050003@istruzione.it - www.liceoreginamargheritasalerno.it

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 2013/2014
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.

