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All’Albo  del la  scuola  

 Sul sito web della scuola 
 
 

 
BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 

PROGETTI  PON C-1-FSE-2014-93 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S.CARIATI  “LS-IPSCT” – CARIATI 

 

 Visto l’Avviso  Prot.  n. AOODGAI  –  6 7 6  del 23/01/2014  concernente  il  Programma Operativo 

Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 

 Vista la circolare MIUR prot.n. AOODGAI/4037 del 14/05/2014 che ha autorizzato il piano integrato d’Istituto 
relativo alla Circolare straordinaria prot.n.676 del 23.01.2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per 
lo sviluppo delle competenze chiave- comunicazione delle lingue straniere” Ammissibilità e Impegno di 
spesa; 

 Viste le “Disposizioni ed is t ruzioni  per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013" - Edizione 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi; 

  Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 

 Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto di questa Istituzione Scolastica per 

l’avvio delle attività così come da Piano Integrato autorizzato; 

 Acquisite le delibere degli OO. CC. In  relazione ai criteri di individuazione del personale per l’affidamento di 

incarico ed al limite massimo di compenso per la retribuzione; 

 Considerato che sono stati autorizzati i seguenti moduli: 

“ Un rêve appelè a Paris” – Soggiorno di n. 4 settimane a Parigi –Destinatari alumni IPSCT di Crosia: 

“ Best…beautiful … Brighton !” Soggiorno di n. 4 settimane a Brighton (Inghilterra) –Destinatari alunni 

Liceo Scientifico di Cariati e Liceo Scientifico di Longobucco, 

 

 

INDICE IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 

PARTECIPANTI AL SOGGIORNO IN INGHILTERRA 

 

 
1. Caratteristiche del progetto: 

Il progetto finanziato dal PON/FSE prevede il soggiorno di n. 4 settimane presso college o altra struttura 

residenziale a Bringhton (Inghilterra) per migliorare la comunicazione nella lingua Inglese. 

Gli alunni saranno accompagnati da n. 2 docenti tutor interni della scuola, di cui un docente di lingua Inglese. 

Il periodo di soggiorno presumibilmente sarà dal 28 settembre al 26 ottobre 2014. 
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Il progetto poiché finanziato dai Fondi Strutturali Europei (PON/FSE) non prevede alcun contributo da parte delle 

famiglie. 

  

2.Destinatari: 

N. 15 alunni delle classi TERZE E QUARTE a.s. 2013/14 del Liceo Scientifico di Cariati e del Liceo Scientifico 

di Longobucco. 

Saranno selezionati n. 2 alunni per ogni  classe Terza  e Quarta del Liceo Scientifico di Cariati e n. 1 alunno della 

classe terza e n. 1 della classe quarta del Liceo Scientifico di Longobucco- La selezione di una ulteriore unità 

rimane a disposizione della commissione. 

 

3. Requisiti: 

Aver ottenuto allo scrutinio finale di giugno la votazione non inferiore a 8/10 in tutte le discipline.  

 

4. Graduatorie: 

Verrà stilata una graduatoria distinta per ogni classe con riferimento al reddito familiare ISEE riferito all’anno 

2013.  

 

5. Obblighi dei selezionati: 

Gli alunni selezionati sono obbligati alla frequenza di n. 15 ore di pre-didattica preparatoria con il tutor di lingua 

Inglese nel periodo antecedente la partenza dal 08 al 20 settembre. A tal fine gli alunni del Liceo di Longobucco 

dovranno recarsi presso il Liceo di Cariati  per seguire le n. 15 ore. 

 

6. Termini presentazione domande: 

Le domande, firmate dagli alunni e da uno dei genitori (o esercente la patria potestà), dovranno essere presentate 

alla segreteria presso il Liceo Scientifico di Cariati entro il  05 agosto 2014. 

Documenti da allegare alla domanda: fotocopia documento di identità del genitore che firma la domanda e 

certificazione ISEE. 

 

7.  Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo della scuola; 

 Pubblicazione sul sito web della scuola www.iisliceocariati.gov.it 

 
8.  Norme Finali e Salvaguardia- Ricorsi 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali indicate 

nelle Linee Guida 2007-2013 – PON-FSE- Edizione 2009.  

Eventuali ricorsi avverso le graduatorie di selezioni dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla loro 

pubblicazione all’albo. 
 

9.  Tutela Privacy 

L’istituto dichiara che il trattamento  dei dati sensibili forniti, a seguito del presente avviso pubblico, 

sarà effettuato in conformità del D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e/o modifiche. 

Le istanze di candidatura dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore SGA della scuola. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

F.to (Prof. Giuseppe SPATARO) 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            Ex art.3,c.2D.Lgs.n.39 del 12.02.1993 

 
 

 
 

 


