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Agli Alunni e alle Alunne della classi IVe e Ve 

I.P.S.E.O.A. 

a.s. 2014/2015 

Via Gravina 

SEDE 

 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Obiettivi/Azioni C1  

Codice Progetto: C-1-FSE04_ POR_CALABRIA-2014-70 

 

Oggetto: Avviso pubblico interno per la selezione di: 

n. 30 Allievi/allieve  nell’ambito del  C1-FSE04_POR_CALABRIA-2014-70 
Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA      la nota MIUR prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014 – Avviso per la 

presentazione delle proposte relative all’Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo 

delle competenze chiave” per le Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014.  

VISTA       la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/4037 del 14/05/2014 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione C-1- Interventi formativi nelle 

competenze chiave ed il  relativo finanziamento; 

 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 17/10/2014  di  approvazione del 

dei requisiti di partecipazione degli studenti C1-1-FSE04_POR_CALABRIA-2014-

70; 

 

CONSIDERATO  che  l’obiettivo  prioritario degli interventi progettuali è quello di 

formare studenti con adeguate competenze comunicative in lingua inglese e in 

possesso degli strumenti utili per affrontare la mobilità in Europa  

 

 

DISPONE 

 

http://www.istitutopmancini.it/


Unione Europea 

                                      
Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo Nazionale CCI – 2007IT051PO007 

 

1 

 

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande per il reclutamento  di  n. 

30 allievi/allieve così suddivisi: 

Obiettivo

/azione 
Codice Progetto Destinatari Risultati attesi 

 

C1 

 

C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2014-70 

 

n. 15 allievi/e 

classi Ve 

a.s. 2014/2015 

Certificazione 

 livello B1  

n. 15 allievi/e 

classi IVe 

a.s.2014/2015 

Certificazione 

 Livello A2 

 

Il progetto – obiettivo/azione  C-1 prevede un soggiorno a Londra della durata di 3 

settimane (periodo: novembre 2014), per potenziare la conoscenza della lingua 

inglese sia in contesti classici d’aula (20 ore a settimana di apprendimento linguistico) 

che mediante attività plurivalenti (visite guidate, escursioni, spettacoli teatrali). Il 

percorso si conclude con la partecipazione all’esame finale per il conseguimento della 

certificazione Trinity rilasciata da Ente certificatore esterno accreditato.  

Requisiti di partecipazione: 

Possono presentare domanda gli alunni che nell’anno scolastico 2014/2015 

frequentano le classi IVe e Ve dell’I.P.S.E.O.A. “P.Mancini”, in Via Gravina, Cosenza. 

Requisiti Studenti 
 

Requisito necessario per poter presentare domanda è l’avere conseguito la 
promozione all’anno successivo e una valutazione del comportamento non inferiore a 

8/10nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2013/2014. 
 La selezione avverrà in base ai seguenti criteri di valutazione: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Conoscenze e competenze 

linguistiche  

 
Voto in lingua inglese a.s.  2013/2014 

 

Profitto generale   Media scrutinio finale a.s. 2013/2014 

 

A parità di punteggio, verrà data priorità a coloro che appartengono a nuclei familiari 
con reddito più basso (dichiarazione ISEE redditi 2013) ed a coloro che non hanno già 
usufruito di un percorso di formazione all’estero finanziato nell’ambito delle circolari 

straordinarie prot. AOODGAI/5683/2011 e prot. AOODGAI/6693/2012. 
 

Gli interessati a partecipare alla realizzazione dei diversi interventi sono invitati a 

presentare domanda entro e non oltre il 22/10/2012 , all’ufficio di segreteria alunni, 



Unione Europea 

                                      
Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo Nazionale CCI – 2007IT051PO007 

 

2 

 

presso la sede centrale, utilizzando il modello appositamente predisposto e 

fornito dalla scuola. 

 

Le domande verranno vagliate dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori, sulla 

base dei criteri di cui sopra; la commissione provvederà a stilare una graduatoria delle 

domande ammissibili, che verrà affissa all’albo dell’Istituto e sul sito della istituzione 

scolastica www.istitutopmancini.it .  

Gli studenti esclusi potranno presentare reclamo entro 5 giorni; successivamente si 
procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva che verrà affissa all’albo della 

scuola nonché sul sito www.istitutopmancini.it 
 

 
 
 

 

                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Prof.ssa Paola Bisonni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                   ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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