
Prot. n.611 /PON                                         C/mare di Stabia , 23/02/2012

                        All’albo dell’Istituto - SEDE

OGGETTO: Bando per il reclutamento di ALUNNI per il PON “Competenze per lo sviluppo”, 
a. s. 2011/2012 - C-1-FSE-2011- 1693

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2007/2013
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto il Piano Integrato d’Istituto - Annualità 2011/2013- presentato sulla base dell’Avviso 
Prot. n. AOODGAI/4462  del 31.03.2011  e relativo all’ obiettivo  C1;

- Vista  la  Nota  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  –  Dipartimento  per  la 
programmazione–  Direzione  Generale  per  gli  Affari  Internazionali  –  UFF.  IV,  Prot.  n. 
AOODGAI-10674 del 27/09/2011, che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle 
attività previste dal Piano Integrato:

- Viste le “Linee Guida ” per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale; 

- Visti  i Decreti della Dirigente Scolastica di formale assunzione a Programma Annuale dei 
finanziamenti assegnati per l’attuazione delle iniziative autorizzate;

- Viste le delibere del Collegio dei docenti per l’inserimento del Piano Integrato nel POF;

- Vista la delibera del  Consiglio d’Istituto  per la formale approvazione della definizione dei 
criteri utili per bandi di selezione;

- Visti gli artt. 32 c.4, ,33 c.2 comma 2 lett.g) e 40 del D.I. n.44/2001.

EMANA 

il seguente bando per la presentazione delle domande, da parte degli alunni del IV CIRCOLO 
DIDATTICO per partecipare ai percorsi formativi di:

              

 
IV CIRCOLO DIDATTICO
VIA ANNUNZIATELLA
CASTELLAMMARE DI STABIA
TEL.081/8714411-FAX 081/8717513
naee12800q@istruzione.it



OBIETTIVO C -  Migliorare  i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
AZIONE  1 -   Interventi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  chiave  (comunicazione  nella 
madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali )

AVVERTENZE
- I corsi sopraelencati sono gratuiti e tenuti da personale esperto esterno affiancato da un tutor  

interno all’istituto.
- La eventuale certificazione è gratuita
- La frequenza è obbligatoria
- La certificazione sarà rilasciata agli allievi che abbiano partecipato all’attività per un numero 

di ore pari o superiori al 75% del totale delle ore previste
- I nominativi degli ammessi ai corsi sarà resa nota tramite comunicazione interna all’istituto ed 

affissione elenco

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli alunni interessati devono presentare ai coordinatori di classe la domanda di iscrizione entro le ore 12,00 
del 28/02 /2012. Il modello è reperibile presso i docenti e gli uffici di segreteria. 
Nella stessa giornata i docenti delegati avranno cura di consegnare in segreteria le adesioni raccolte, munite  
di tabella per il riepilogo dati di seguito allegata.

Si fa presente che le attività, rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2010  e sono  
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013  
“Competenze per lo Sviluppo”, a titolarità del Ministero della P. I: - Direzione Affari Internazionali”.

                                                                                                            La Dirigente Scolastica
                                                                                                                  f.to  Dott.ssa Cinzia Toricco

              

Azione Titolo, contenuto e durata della 
proposta
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3 “Children in Europe” 50 h

(1° livello )
 Alunni delle classi IV e V 

 Alunni delle classi III 
che hanno conseguito 
una buona valutazione in 
lingua inglese.

“ Children in Europe ” 50 h

 (2° livello )

Alunni delle classi IV e V 
che hanno conseguito il 
primo livello Trinity

Alunni delle classi IV e V 
che hanno conseguito 
una buona valutazione in 
lingua inglese.

“Primi p@assi” 30 h
Alunni delle classi IV e V Alunni delle classi III  che 

hanno conseguito una 
buona valutazione

“Il mio primo libro” 50 h

(percorso di lingua italiana)
Alunni delle classi  IV e V Alunni delle classi III  - II 

e I ( in ordine )



              

CLASSE …… SEZ. …….  SCUOLA …………………………………. a. s. 2011 – 2012
ALUNNO  (cognome e nome) TITOLO CORSO SCELTO


