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Ai Genitori degli alunni anno scolastico 2017/2018 

 Agli alunni anno scolastico 2017/2018 

Al sito Web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso prot. 3781 del 05-04-2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “ FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ” 2014-
2020; 

Vista   la nota prot. 38407 del 29-12-2017 con la quale la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Visti                i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 21 febbraio 2018; 

CONSIDERATA  la necessità di selezionare n. 15 studenti appartenenti a questa Istituzione 

Scolastica per la partecipazione, a titolo gratuito, ai percorsi formativi di cui sotto; 

 

Progetti PON misura C5 

Tirocini/stage nei paesi Europei 

CODICE PROGETTO TITOLO 

 

DESTINATARI 

  

ORE PERIODO DESTINAZIONE 

10.2.5.B-FSE PON-CA-

2017-58 

Journalism & 

Radio Skills  

Alunni terze 

 e quarte 
90 

giugno/luglio 

 

Gran Bretagna 
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INDICE 

un bando per la selezione di 15 studenti che hanno frequentato il triennio nel corrente anno scolastico interessati al  

progetto :   Journalism & Radio Skills 

1.  

I percorsi avranno la durata di 3 settimane, da svolgersi nel periodo che va dal 20.06.18 al 30.07.18.  

1. Finalità 

 

Gli studenti partecipanti al progetto 10.2.5.B-FSE PON-CA-2017-58 svolgeranno l’attività di stage, 90 ore,  per sviluppare 

competenze procedurali, operative, gestionali e lavorative nel settore della comunicazione radiofonica e della web 

radio. L’obiettivo è di offrire ai giovani meritevoli un’esperienza di percorso innovativo di alternanza scuola-lavoro, a 

supporto del percorso curricolare.  

Agli alunni partecipanti sarà rilasciata certificazione attestante lo svolgimento di 90 ore di alternanza scuola/lavoro.  

Gli studenti alloggeranno in famiglia con la formula della pensione completa. 

 

2. Modalità di partecipazione e termini di presentqazione della domanda 

 

Gli studenti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione unicamente utilizzando il form on line 

disponibile sul sito del liceo “De Sanctis” entro e non oltre le ore 12,00 del 15 maggio 2018. 

 

3. Requisiti generali 

        Gli alunni saranno inseriti in graduatoria sulla base dei seguenti parametri: 

 frequenza ad un corso in Web Radio (condizione necessaria) 

o 1 anno : punti 1 

o 2 anni: punti 2 
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 Certificazione C1 voto A:  punti 20; 
voto B:  punti 18; 
voto C:  punti 16; 

 Certificazione B2 voto A:  punti 14; 
voto B:  punti 12; 
voto C:  punti 10; 

 Certificazione B1 voto A:  punti 8; 
voto B:  punti 6; 
voto C:  punti 4; 

 
3.1 Modalità di formazione delle graduatorie 

In merito alle certificazioni linguistiche si precisa che: 

 non sono validi gli attestati di frequenza a “corsi” di lingua inglese. 
 

 

3.2 Priorità in base al reddito 

A parità di condizioni sarà presa in considerazione la domanda dello studente con reddito familiare più basso. Il reddito 

si comunicherà, solo ed esclusivamente su richiesta dell’Istituzione scolastica, se si dovesse verificare la condizione di 

cui sopra, presentando il modello ISEE. 

 

3.3 Responsabilità infortuni e danni 

I genitori degli studenti selezionati saranno tenuti a firmare una liberatoria per esentare gli organizzatori del progetto 

da eventuali responsabilità per infortuni e/o danni. 

 

3.4 Conferma di partecipazione 

Successivamente all’approvazione ed affissione della graduatoria definitiva sarà cura dei genitori e degli studenti 

selezionati confermare entro 5 giorni la propria disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo un’apposita 

impegnativa. 

3.5 Rinuncia  

In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

3.6 Pubblicazione e pubblicizzazione del Bando 
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Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto, sul sito web dell’Istituto 

www.liceoclassicodesanctis.gov.it e tramite i canali social network della scuola.                                     

 

Salerno, 28.04.18  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Alessandro Turchi  
              Firmato 
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