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Circolare n. 208 del 20 luglio 2012

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
OBIETTIVO C AZIONE C1: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere
Percorsi formativi / viaggi-studio da realizzare direttamente in Inghilterra.

BANDO DI SELEZIONE
Agli alunni che nell’a.s. 2011 2012 hanno frequentato le classi di I e II Liceo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il Bando 6693 – del 18/04/2012 (FSE) Circolare POR relativo alla presentazione di proposte relative
all’azione C1 “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 2011/12. – Attuazione POR Regioni Obiettivo Convergenza - II^
procedura straordinaria;



VISTE le richieste inoltrate da questa Istituzione scolastica in data 25/05/2012;



VISTA la nota del MIUR -Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale per gli Affari
Internazionali Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo
e la coesione sociale avente protocollo n. AOODGAI \10806 dell’11/07/2012, la cui pubblicazione rappresenta,
anche per le istituzioni scolastiche attuatrici, la formale autorizzazione all’avvio delle attività,con specifico
riferimento ai percorsi formativi C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798 Getting on with English e

C-1-

FSE02_POR_SICILIA-2012-798 Spedalieri on the move;


VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013" – edizione 2009;



VISTE le delibere del Collegio dei docenti dell’11 maggio 2012 e del 12 luglio 2012;



VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 28/09/2011, relativa a criteri e modalità di conferimento degli
incarichi ad esperti interni ed esterni, ai sensi del D.I. 44/2001 Artt. 33 e 40 e del D.A n. 895/2001;



VISTE le delibere del Consiglio di istituto del 18/07/2012 relative all’inserimento dei suddetti percorsi in
Programma Annuale – Esercizio 2012, all’approvazione del Regolamento di Istituto per l’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture e all’approvazione delle tabelle di valutazione titoli per esperti e tutor;

INDICE

la procedura per l’individuazione di 30 studenti di questa Istituzione Scolastica per la partecipazione ai 2 percorsi
formativi (C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798 Getting on with English e C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798 Spedalieri
on the move).
La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma è
interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano Operativo Nazionale e del
Piano Operativo Regionale Sicilia. Il gruppo di studenti sarà accompagnato da n. 2 tutor accompagnatori
nominati dalla scuola; il corso di inglese sarà tenuto da esperti madrelingua presso una struttura specializzata.
Per ciascun percorso sono previste attività di riequilibrio linguistico del gruppo alla preparazione culturale e
geografica della zona sede della formazione: come previsto dalla circolare di riferimento si svolgerà una sessione
di formazione propedeutica di 15 ore effettuate da esperti madre lingua in possesso del titolo di studio e delle
competenze linguistiche certificate, da selezionare con procedura ad evidenza pubblica, o, in mancanza, dagli
stessi docenti di lingua straniera della scuola in possesso sia della laurea specifica che dell'abilitazione
all'insegnamento della lingua oggetto della formazione.
È obbligatorio, per gli studenti partecipanti partecipare a suddetto corso propedeutico di 15 ore e sostenere
l’esame finale per il conseguimento della certificazione di competenze in lingua inglese presso un Ente
certificatore accreditato a livello internazionale.
1. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di partecipazione al viaggio-studio, secondo il modello allegato al presente bando,
gli alunni di questa Istituzione scolastica che hanno frequentato nell’a.s. 2011-2012 le classi di Primo e Secondo
Liceo e che, in sede di scrutinio finale, siano stati ammessi alla classe successiva senza sospensione del giudizio.
2. Criteri di selezione
Alla luce delle indicazioni contenute nel Bando 6693 del 18/04/2012 (FSE) Circolare POR (“la selezione dei
partecipanti sarà svolta inserendo tra i criteri quelli relativi al merito scolastico e all’appartenenza a nuclei
familiari con reddito basso”) la graduatoria dei partecipanti sarà definita sulla base dei criteri di selezione
deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta dell’11 maggio 2012 e di seguito elencati:
a. Media complessiva dei voti nello scrutinio finale a.s. 2011/2012;
b. Voto in Inglese nello scrutinio finale a.s. 2011/2012;
c. Voto di Condotta nello scrutinio finale a.s. 2011/2012 (con voto 6 o 7 in condotta non si sarà inclusi in
graduatoria)
d. Certificazioni relativi a conoscenze e competenze in lingua inglese;
e. Appartenenza a nuclei familiari con reddito più basso (priorità a parità di merito scolastico).
Nella definizione della graduatoria si farà riferimento ai punteggi di seguito indicati:
Merito scolastico (lettere a. b. c. ):
Media finale

6,01 a 7.00

7,01 a 08,00

8,01 a 9,00

9,01 a 10,0

dei voti

4 punti

6 punti

8 punti

10 punti

Voto finale

6

7

8

9

10

In Inglese

2 punti

4 punti

6 punti

8 punti

10 punti

Voto finale

8

9

10

di condotta *

1

2

3

d. Competenze in lingua inglese:
Possesso di certificazione linguistica (con voto in lingua inglese ove previsto almeno 8) punti 1
e. Punteggi relativi al reddito (considerati in caso di parità di punteggio):
Criterio

Punteggio
• 3 punti da € 0,00 a 15.000

Reddito (Secondo ISEE)

• 2 punti da € 15.001 a 26.000.
• 1 punto da € 26.001 a 60.000.

3. Modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno consegnare a mano, entro le ore 12.00 del 27/07/2012 presso l’URP (postazione
collaboratori ingresso), pena l’inammissibilità,
a)

Domanda di ammissione (come da allegato);

b)

Fotocopia documento di identità in corso di validità.

Gli alunni interessati dovranno produrre Certificato ISEE per i redditi 2011.
4. Modalità di diffusione
Il presente Bando sarà portato a conoscenza degli alunni attraverso:
• Affissione all’albo della scuola;
• Pubblicazione integrale sul sito web della scuola www.liceospedalieri.it
5. Modalità di effettuazione e pubblicizzazione delle graduatorie.
La selezione degli studenti sarà effettuata dal Dirigente coadiuvato da apposita commissione.
La Commissione procederà all’esame delle domande pervenute entro i termini indicati, alla comparazione dei
punteggi e alla predisposizione di apposite graduatorie provvisorie per ciascun percorso, che verranno affisse
all’albo e pubblicate sul sito della scuola.
Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso entro gg. 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria
diventerà definitiva.
L’aspirante è obbligato a concedere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli scopi precipui
previsti dal presente bando, pena l’esclusione dalla procedura.
Il presente bando viene affisso all’albo d’Istituto e pubblicato sui siti web d’Istituto www.liceospedalieri.it in
data 20 luglio 2012.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Alfio Pennisi

Liceo Ginnasio Statale ”Nicola Spedalieri”
tel. 095/327682 fax 095/7152048
info@liceospedalieri.it

Piazza A. Riccò s.n. 95124 Catania
C.F. 80009390875 – C.M.CTPC070002
www.liceospedalieri.

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
OBIETTIVO C AZIONE C1: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave. – Comunicazione nelle lingue straniere.
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico ”Nicola Spedalieri”
Piazza A. Riccò - Catania
Il sottoscritta/o _______________________________nata/o a ________________________ prov.______
il ___/___/_____ e residente in _________________________ prov.____ via ______________________n. ____
iscritta/o nell’anno scolastico 2011/2012 alla classe ____ sez._____ di codesto Liceo, tel.__________________
e-mail (obbligatoria) _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso ad uno tra i seguenti percorsi formativi viaggi-studio all’estero all’interno del PON obiettivo C
azione 1 “Migliorare le conoscenze e le competenze dei giovani” - Comunicazione nelle lingue straniere - percorso
formativo in un Paese Europeo, che si svolgeranno dal 2 al 20 settembre 2012 con destinazione … :
- C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798 Getting on with English
- C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798 Spedalieri on the move
A tal proposito il/la sottoscritto/a dichiara:
- di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni;
- di essere in possesso della certificazione ________________________________ di competenza in lingua
inglese di livello ______ conseguita presso _________________________ in data ____/_____/_____;
- di avere diritto al punteggio indicato nella seguente tabella e calcolato secondo quanto indicato in proposito
inserito nel bando/circolare n. del luglio 2012.
Si allega altresì alla presente:
1) modello ISEE
2) certificazione di competenza linguistica rilasciata da Ente Certificatore riconosciuto dal British Council
3) fotocopia documento di identità genitore per i minorenni.
Catania , ____/____/2012

Firma dell’alunno/a ________________________________

INDICATORE

PUNTI
A CURA DEL CORSISTA

A CURA DELLA SCUOLA

MEDIA
VOTO INGLESE
VOTO CONDOTTA
CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE
REDDITO
TOTALE

Il sottoscritto/a_______________________________________ genitore dell’alunna/o dichiara di essere a
conoscenza della richiesta inoltrata dalla/o figlia/o ed autorizza, in caso di ammissione, la partecipazione al corso
di formazione all’estero.
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 rispetto
al trattamento dei dati personali, 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 il Liceo Classico “N. Spedalieri” di Catania depositario dei
dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e
valutazione del processo formativo.

