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Prot. n. 1104/C24 
Ai  Genitori degli alunni  A.S. 2013/2014 

al sito web 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la circolare prot. n.AOODGAI11547 del 08.12.2013  relativa alla  Programmazione dei Fondi Strutturali 

2007/2013 – Regione Campania; 
Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  

ed. 2009; 
Vista la circolare MIUR  Prot. N. AOODGAI/1919 del 03/03/2014   di autorizzazione  dei  seguenti progetti:  C-

1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-152 : English for life; English: The key to success  
Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 24.06.14 
Considerata la necessità di selezionare n. 30 studenti appartenenti a questa Istituzione Scolastica per la par-

tecipazione,  a titolo gratuito, ai percorsi formativi di cui sotto: 
 

Progetti PON - misura C1 
 Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Comunicazione nelle lingue straniere 

CODICE PROGETTO TITOLO 

DESTINATARI 

ORE PERIODO  DESTINAZIONE 
Alunni  

del triennio 

C-1-
FSE04_POR_CAMPANIA

-2013-152 

English for life 
(First) 

15 alunni 
2 tutor 

 
60 agosto/settembre LONDRA 

English: the key 
to success 

(Advanced) 

15 alunni 
2 tutor 60 agosto/settembre LONDRA 

 

INDICE 
 

un bando per la selezione di 30 studenti che hanno frequentato il triennio nel corrente anno scolastico interessati al 
progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-152:  
1. English for life (finalizzato al conseguimento della certificazione First);  
2. English:  the key to success English (finalizzato al conseguimento della certificazione Advanced);    
I percorsi formativi avranno la durata di 3 settimane, e si svolgeranno nel periodo che va dal 25.08.14 al 21.09.14.  
L’esame per il conseguimento delle certificazioni sarà programmato al rientro da Londra presumibilmente entro il  me-
se di Ottobre 2014.  
 

http://www.liceoclassicodesanctis.it/
mailto:sapc040008@istruzione.it
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1. Finalità 
L’azione relativa al percorso formativo C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-152  intende offrire ai giovani l’opportunità di 
migliorare, consolidare e perfezionare la propria formazione scolastica attraverso la maturazione di una esperienza di 
apprendimento di una lingua straniera direttamente in un paese europeo rafforzando competenze altamente richieste 
ai fini dell’inserimento professionale.  
Gli studenti partecipanti al progetto seguiranno i corsi di preparazione di 80 ore con esperti di madrelingua finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni di livello B2 (per il progetto English for life - Certificazione First) e di livello C1 (per il 
progetto English: the key to success - Certificazione Advanced).  
Al rientro dal percorso formativo sono previste 15 ore di lezione con un esperto madre-lingua per potenziare le compe-
tenze linguistiche acquisite e consentire agli alunni  il conseguimento delle certificazioni. 
Gli studenti alloggeranno in College / Hotel con la formula della pensione completa. 
 

2. Modalità di partecipazione 
2.1 Possibilità di presentare domanda per diversi progetti PON-POR 

Gli alunni della scuola in possesso dei requisiti previsti dai bandi possono presentare domanda, oltre che per il presente 
progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-152, relativo a due moduli di formazione linguistica all’estero della durata 
di 60 ore ciascuno , anche per il progetto C-5-FSE03_POR_CAMPANIA 2013-133, relativo a stage all’estero della durata 
di 120 ore, disciplinato da altro bando di partecipazione. 
Qualora si collocassero nelle rispettive graduatorie in posizione utile per la partecipazione ad entrambi i progetti saran-
no chiamati ad optare per uno dei due.  
 

2.2 Modalità e termini di presentazione della domanda 
Gli studenti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione unicamente utilizzando il form on line dispo-
nibile alla pagina “POR Campania” della sezione (Attività  PON - Fondi Europei  POR Campania) del sito del liceo 
“De Sanctis” entro e non oltre le ore 12,00 del 03 luglio 2014. 
 

3. Requisiti generali  
1. Merito scolastico: media dei voti riportati in tutte le materie (incluso il voto di condotta) conseguita nello scrutinio 

finale dell’anno scolastico 2013/2014; 
2. Possesso di una certificazione di livello B1 per l’accesso al modulo “English for life” (finalizzato al conseguimento 

della certificazione “First”); 
3. Possesso di una certificazione di livello B2 per l’accesso al “English: the key to success” (finalizzato al conseguimen-

to della certificazione “Advanced”); 
 

3.1. Modalità di formazione delle graduatorie 
Sarà redatta un'unica graduatoria per entrambi i moduli:  English for life; English: the key to success del  progetto PON 
C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-152 in base alla media dei voti riportati dall’alunno in tutte le materie nel presente 
anno scolastico 2013-2014. 
 

3.2. Ammissione “con riserva” di valutazione 
Gli alunni che hanno sostenuto gli esami per le certificazioni di livello B1 e B2 durante la sessione d’esame del mese di 
giugno u.s., in attesa di conoscere gli esiti degli stessi, devono dichiarare nel modulo di domanda di aver sostenuto la 
prova d’esame a giugno ed allegare la lettera di convocazione all’esame. Tale documento può essere allegato al modulo 

http://www.liceoclassicodesanctis.it/
mailto:sapc040008@istruzione.it
mailto:sapc040008@pec.it
http://liceoclassicodesanctis.gov.it/attivit%C3%A0/pon-fondi-europei/fesr-campania/
http://liceoclassicodesanctis.gov.it/attivit%C3%A0/pon-fondi-europei/fesr-campania/
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elettronico (immagine-foto da cellulare, scansione pdf, ecc.) oppure presentato a mano in cartaceo alla Segreteria della 
scuola entro il termine prescritto di inoltro della domanda (03 luglio 2014, h. 12.00). 
Questi alunni verranno inseriti in graduatoria “con riserva”. Gli stessi, al fine di sciogliere la riserva, sono tenuti ad inte-
grare la domanda di partecipazione con specificazione dell’esito positivo dell’esame entro e non oltre il 24 luglio, ore 
12:00.   
Qualora essi non avessero superato l’esame di livello “B2” restano in graduatoria a condizione di presentare, sempre 
entro il termine prescritto del 24 luglio, ore 12:00, la certificazione di livello inferiore “B1”. 
Esemplificando, se un alunno ha sostenuto a giugno l’esame per ottenere la certificazione di conseguimento del livello 
“B2” con “esito negativo”, potrà comunque partecipare al modulo 1. “English for life” (per il quale è richiesto, invece, il 
livello B1), ma dovrà presentare, in ogni caso, la certificazione relativa (ossia, in questo caso, la certificazione di livello 
B1).  
L’alunno, invece, che avesse sostenuto l’esame per ottenere la certificazione “PET” (corrispondente al livello “B1”) con 
“esito negativo”, non potrà presentare alcuna altra certificazione. Sarà pertanto escluso dalla graduatoria e non potrà 
partecipare a nessuno dei due moduli previsti dal progetto.  
 

3.3. Priorità in base al reddito 
A parità di condizioni,  sarà presa in considerazione la domanda dello studente con reddito familiare più basso. Il reddi-
to dovrà essere comunicato solo ed esclusivamente su richiesta dell’Istituzione scolastica, se si dovesse verificare la 
condizione di cui sopra, presentando il modello ISEE. 
 

3.4. Graduatoria separata 
Per gli alunni che hanno già partecipato in anni precedenti a progetti con percorsi formativi all’estero, sarà stilata appo-
sita graduatoria separata. Essi saranno ammessi all’attività formativa di cui all’oggetto solo qualora non si raggiunga il 
numero di partecipanti richiesto dal progetto dopo aver accolto le domande di tutti i richiedenti presenti nella gradua-
toria principale. 
 

3.5. Responsabilità infortuni e danni 
I genitori degli studenti selezionati saranno tenuti a firmare una liberatoria per esentare gli organizzatori del progetto 
da responsabilità per eventuali infortuni e/o danni. 
 

3.6. Conferma di partecipazione 
Successivamente all’approvazione ed affissione della graduatoria definitiva, sarà cura dei genitori e degli studenti sele-
zionati confermare entro 5 giorni la propria disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo un’apposita impegna-
tiva.  

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

3.8. Pubblicazione e pubblicizzazione del Bando 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto, sul sito web dell’Istituto alla pagina “POR 
Campania” della sezione “Attività  PON – Fondi Europei” del sito della scuola www.liceoclassicodesanctis.it, tramite i 
canali social network della scuola e le mailing lists disponibili. 
 
Salerno, 23.06.14  

 
 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Elia 
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