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C1-FSE04_POR_CAMPANIA 2013-199 “The English I need”
BANDO SELEZIONE ALLIEVI
VISTI:
 l’Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze
chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) del Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE - Annualità 2014 – Attuazione
Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013 (prot. nr. AOODGAI/11547 del 08/11/2013);
 la delibera del Collegio dei Docenti del 06/12/2013 n.26 relativa ai criteri di selezione allievi;
 la nota AOODGAI\2705 del 31/03/2014 Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa nota Prot. 2014.0211581 del
25/03/2014;
 l’articolazione dell’intervento formativo
Con il presente bando si procede alla selezione degli studenti per il corso

C1-FSE04_POR_CAMPANIA 2013-199 “The English I need”
Il progetto è rivolto gli alunni frequentanti le classi III, IV e V indirizzi CAT-Geometra- Agraria dell'istituto e prevede un soggiorno
all’estero di 3 settimane e la frequenza di corsi di lingua della durata di 4 ore giornaliere presso scuole accreditate dagli Istituti
culturali britannici (The British Council). All'estero gli allievi dovranno sostenere l’esame Trinity delle competenze linguistiche
raggiunte a livello B1/B2 ed allo scopo sono previste ulteriori 15 h di formazione con madrelingua. Gli allievi e i loro
accompagnatori alloggeranno in Campus/Residence/Hotel in camere doppie o triple in pensione completa ed effettueranno visite ed
attività culturali per una migliore comprensione del paese ospitante. Le spese di viaggio/vitto/alloggio/corso di lingua e
certificazione sono a carico del progetto, così come le visite guidate e le escursioni.
Periodo di stage: 3 settimane a partire dal 13/14 luglio
Selezione: Il corso è destinato a n. 15 allievi. L’Istituto procederà alla selezione degli studenti in base a seguenti criteri
a) somma del voto del test in lingua inglese e del voto in lingua inglese dello scrutinio finale (per le classi che non hanno
inglese nell’attuale anno- si fa riferimento al voto finale dell’ultimo anno di studio della lingua);
b) in caso di parità, saranno considerati il comportamento dell’allievo e la sua situazione economica. Pertanto saranno valutati
nell’ordine: a) il voto di condotta b) l’esenzione dalla tassa di immatricolazione e frequenza.
c) graduatoria di classe  i partecipanti di ciascuna classe saranno selezionati in base ai criteri di cui ai punti a) e b).
Considerato che le classi destinatarie del presente bando sono 16 ed i posti 15- laddove dovessero presentare
domanda tutte le classi, i posti saranno attribuiti attraverso la comparazione fra le classi, escludendo, pertanto, il
punteggio finale più basso.
d) graduatoria generale  in caso di capienza, i posti saranno assegnati – assolto il criterio di 1 alunno per classeattraverso la comparazione dei punteggi finali di tutti i candidati.
Le domande di ammissione, disponibili presso il desk d’ingresso, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo entro e non oltre
le ore 13.00 del 6 giugno 2014.
Il test di selezione sarà svolto giovedì 12 giugno alle ore 9,30. Non sono previste ulteriori convocazioni e ulteriori date di
svolgimento; si intendono convocati tutti coloro che avranno presentato la domanda nei termini indicati e l’eventuale assenza
comporta l’esclusione dalla selezione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Di Pippo

