
 
CIRCOLARE     n. 8 del  10 settembre 2015  

 

           Agli Alunni frequentanti 

le 3^, 4^ e 5^ classi 

Alle Famiglie degli Alunni 

Loro sedi 

 

Al sito web della scuola 

 
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO STUDENTI 

P.O. Puglia 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – obiettivo Convergenza - approvato con 
DC (2013) 4072 del 08/07/2013. Avviso n. 3/2015 “Progetti di rafforzamento delle competenze 
linguistiche - Mobilità Interregionale e Transnazionale” Linea 2: azioni di raccordo scuola-lavoro 
attraverso stage in azienda in altre regioni italiane o Paesi europei. AD 440 del 20/04/2015 (BURP n. 
53 del 23/04/2015). Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 990 del 07 agosto  

2015 scorrimento linea 2.  Anno scolastico 2014/15.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico n. 3/2015 – P.O. Puglia 2007 – 2013 – Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005 

approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 così come modificata dalla Decisione C(2003) 

del 8/07/2013 – ASSE IV: Capitale Umano e ASSE V: Interregionalità e Transnazionalità – “Progetti 

di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche – Mobilità Interregionale e Transnazionale” 

VISTO il D.D. della Regione Puglia - n. 990 del 7 agosto 2015 – scorrimento graduatorie L2 con il quale è 

stata autorizzata l’attuazione del seguente progetto “ENGLISH FOR CITIZENS OF EUROPE”  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.19 del 1 settembre 2015, con la quale sono stati fissati i criteri 

per la selezione degli studenti 

 

EMANA IL PRESENTE BANDO 
 

per il reclutamento degli studenti che nell’a.s. 2015/2016 frequenteranno la 3^, la 4^ e la 5^ classe di tutti gli 

indirizzi da avviare al seguente stage al fine di offrire loro l’opportunità di migliorare le proprie conoscenze 

della lingua inglese e di acquisire la certificazione Trinity – livello B2 attraverso un periodo di residenza e 

studio in una scuola situata nella città di Edimburgo con lo scopo di migliorare le competenze spendibili per 

l’inserimento nel mercato del lavoro e/o nei percorsi universitari: 

� “ENGLISH FOR CITIZENS OF EUROPE” 
 

Il progetto prevede una durata di 80 ore distribuite su 4 settimane, con partenza che potrà avvenire nel 

periodo compreso tra il 10 ottobre e il 22 novembre pp. vv.. 

 

 

Al progetto potranno partecipare 15 corsisti da selezionare secondo i seguenti criteri: 



 

� Somma: 

- della media dei voti riportata al termine dello scrutinio finale dell’a.s. 2014/2015 con l’esclusione del 

voto in condotta e del voto di inglese 

- del voto in condotta (per poter  partecipare al bando l’alunno dovrà aver riportato un voto maggiore o 

uguale a otto) 

- del voto di inglese. 

� A parità di punteggio sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso da 

documentare con la presentazione del modello ISEE e a coloro i quali non hanno partecipato in passato 

ad attività dello stesso tipo. 

� In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza l’alunno con maggiore età. 

 

Al termine del percorso, gli allievi sosterranno un esame presso la scuola ospitante al fine di ottenere la 

certificazione esterna delle competenze acquisite Trinity – livello B2.. 

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

Protocollo dell’Istituto  entro e non oltre le ore 11.00 di martedì 15 settembre 2015. 

 

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- i dati personali dello studente; 

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

- la dichiarazione di essere disponibile ad effettuare tutte le attività programmate, nel periodo indicato, con la 

consapevolezza che si svolgeranno all’estero per quattro settimane  

- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sia all’albo che sul sito web della scuola www.pacinottitaranto.gov.it   

entro mercoledì 16 settembre p.v. 

                                                                                                           

                                                                                                         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO) 
 

 
 

 

 

 



     AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        I.I.S.S. “A. PACINOTTI” 

                                                                                        Taranto 
 

Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione dei corsisti nell’ambito del “Progetto di rafforzamento 
delle competenze linguistiche - Mobilità Interregionale e Transnazionale” Avviso n. 3/2015 - Linea 2 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _____________________________  il 

______________ e residente a ______________________________ provincia di _______________________ alla via 

______________________________________, il quale nell’anno scolastico 2015/20165 frequenta la classe ____  

sez._____ specializzazione______________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al progetto:  

 

“ENGLISH FOR CITIZENS OF EUROPE” 
 
A tal fine si dichiara di essere a conoscenza:   

1. che il corso avrà la durata di 80 ore distribuite su quattro settimane per 20 ore settimanali in una scuola di 

Edimburgo   

2. che il corso all’estero si svolgerà in maniera continuativa nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 22 

novembre pp. vv. 

3. che, al termine dello stage, a seguito di un esame, verrà rilasciata una certificazione Trinity delle competenze 

acquisite durante il corso di livello B2 

4. che non sono previste spese a carico degli studenti poiché il progetto è finanziato dal FSE – “Obiettivo 

Convergenza” 2007/2013 

5. che gli studenti verranno accompagnati da due tutor in possesso delle competenze specificamente  previste per la 

realizzazione del progetto, 

6. che occorre una notevole disponibilità alla collaborazione per ottimizzare l’esperienza di studio all’estero 

7. che gli studenti saranno selezionati in base ai criteri individuati dal Collegio dei Docenti così come indicato nel 

bando. 

 

Dichiara, inoltre, di essere disponibile ad effettuare tutte le attività programmate, nel periodo indicato, con la 

consapevolezza che si svolgeranno all’estero per quattro settimane. 

 

Al fine di poter usufruire delle precedenze previste, allega la dichiarazione ISEE in corso di validità. 

 

                                                                  Firma del candidato _______________________________  

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________ dichiara di essere a conoscenza della 

richiesta inoltrata dal/dalla figlio/figlia ed autorizza, in caso di ammissione, la partecipazione al corso di lingua all’estero. 

 

                          Firma: ___________________________________________________________  

 

Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi della legge 30/06/2003 n. 196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone e di 

altri soggetti , la informiamo che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 

serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’I.I.S.S. “A. Pacinotti” di Taranto, 

depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR e della Regione Puglia le 

informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

 

                                                            ____________________________________ 

                                                      (firma dello studente o del genitore in caso di studente minorenne) 


