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Agli alunni delle classi III e IV dell'Istituto

BANDO DI SELEZIONE
Riferimento: AVVISO PUBBLICO Percorsi formativi per azioni laboratoriali e formazione linguistica e
percorsi di alternanza scuola-lavoro-stage- in mobilità internazionale per gli studenti delle
classi III e IV degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione Basilicata”
(D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018)

Oggetto: - Selezione Alunni
beneficiari delle misure previste dall’AVVISO PUBBLICO in riferimento
L’ I.I.S. “Pitagora” di Policoro
VISTO l’Avviso pubblico in Riferimento
CONSIDERATA la necessità di effettuare una selezione tra gli alunni delle classi III e IV frequentanti
l’Istituto, in ottemperanza all’art. 8 del suddetto Avviso
EMANA
il presente Avviso pubblico per acquisire la disponibilità di n.14 studenti destinatari del progetto a presentare
domanda di candidatura.
Il progetto è destinato agli alunni frequentanti le classi terze e quarte nell’a.s. 2018-19.
FINALITÀ
I percorsi formativi all’estero per i quali l'Istituto manifesta l'interesse a beneficiare sono finalizzati a:
• potenziare le competenze linguistiche offrendo ai giovani l'opportunità di partecipare ad interventi di
promozione del multilinguismo che incoraggino l'apprendimento ed il perfezionamento non formale delle
lingue straniere, correlate agli indirizzi di studio seguiti;
• sostenere la crescita professionale e culturale degli studenti attraverso una pluralità di situazioni di
apprendimento in ambito scolastico, formativo e lavorativo
CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO FORMATIVO
Il percorso formativo di mobilità europea candidato dal Ns. Istituto è finalizzato alla realizzazione di azioni
laboratoriali e studio della lingua inglese presso strutture qualificate nel Regno Unito, della durata di 2
settimane, con possibilità di rilascio della certificazione delle competenze linguistiche acquisite, anche in
uscita dal percorso. Il percorso formativo, della tipologia A di cui all'art. 7 dell'Avviso Pubblico in riferimento,
sarà realizzato nell'ambito dell'area tematica Turismo, cultura e tecnologie innovative e creative.
Prima della mobilità l’I..I.S.”Pitagora” fornirà informazioni più dettagliate agli alunni interessati ed ai genitori.
Durante la mobilità l’alunno sarà seguito da due docenti della Scuola e da un tutor in loco.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati alle selezioni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere regolarmente iscritti ad una delle classi III e IV dell’IIS “Pitagora” di Policoro;
2. Avere riportato una media finale complessiva non inferiore a 6/10 nell’a.s. 2017-18 e nel primo trimestre
del corrente anno scolastico;
3. Adeguata conoscenza della lingua inglese (voto finale dell’a.s.2017-18 e al primo trimestre dell'anno in
corso non inferiore a 6/10);
4. Non aver riportato debiti formativi nell’a.s. 2017-18;
5. Non aver riportato gravi sanzioni disciplinari;
6. Non aver partecipato a precedenti progetti di mobilità (Erasmus+, percorsi in mobilità europea);
7. Risultare maggiorenni alla data di partenza.
MODALITA’ DI ACCESSO
Le richieste di candidatura alle selezioni, per essere ritenute valide, dovranno contenere quanto segue:
1. Domanda di Partecipazione, controfirmata da 1 genitore o da chi ne fa le veci (secondo apposito modello
allegato al presente bando)
2. Una copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere consegnata a mano al seguente indirizzo:
Ufficio Alunni - I.I.S. “Pitagora” – Policoro -Via Puglia, 24 – 75025 POLICORO (MT)
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Coloro che intendono presentare la domanda di partecipazione dovranno farlo entro le ore 12,00 del
31/01/2019.
OBBLIGHI DEI VINCITORI
La domanda di partecipazione, controfirmata dal genitore o chi ne fa le veci, sarà considerata una dichiarazione
di accettazione senza riserve nel caso in cui la scuola sia ammessa al finanziamento di cui all'Avviso Pubblico
in riferimento e l’alunno/a sia ammesso/a al programma di mobilità.
Inoltre, l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di escludere motivatamente – previo avviso – dal progetto, in
qualsiasi momento, quei vincitori che dimostrino di non essere adeguatamente motivati o che non si attengano
agli obblighi previsti e alle regole di partecipazione fissate dal promotore e dagli organismi ospitanti. Le
decisioni dell’Istitituzione Scolastica durante tutte le fasi progettuali sono inappellabili.
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
L’ Istituzione Scolastica
1. diffonderà la comunicazione attraverso una circolare interna e pubblicazione della stessa sul sito
dell’Istituto, nonchè con trasmissione all'Ufficio dell' AdG per pubblicazione sul sito istituzionale del P.O.;
2. valuterà le candidature mediante la commissione di selezione presieduta dal Dirigente Scolastico;
3. definirà una graduatoria di 14 alunni, risultante dalla valutazione dei requisiti di ammissione, attribuendo a
ciascun alunno un punteggio risultante dai voti conseguiti nello scrutinio dell'anno precedente e dai voti
dello scrutinio del primo trimestre dell'anno in corso (7,5*((media scrut.fin *0.4)+(voto inglese scrut.fin
*0.6)))+(2,5*((media scrut I tri*0.4)+(voto inglese scrut 1 tri *0.6)))
I nominativi degli studenti selezionati saranno comunicati entro dieci giorni dalla scadenza del presente Bando
di selezione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Castronuovo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “Pitagora” -Via Puglia, 24
75025 POLICORO
"PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE LINGUISTICA E
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE- IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA” (D.G.R. N. 1362 DEL 20/12/2018)

Domanda di partecipazione
Data__________________
(Da compilare al computer o a carattere stampatello)

Il/la sottoscritto/a
Cognome: __________________________________Nome:_________________________________
Classe frequentata: __________________________________
Luogo e data di nascita: _____________________________

_____/_____/____

Residente a ______________________________________ Prov ________ CAP____________________
Via _______________________________ N.____________
Tel.__________________Cell.:________________________Cell. Genitore:_______________________
Email: _________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per accedere ai"PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E
FORMAZIONE LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE- IN
MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA”
(D.G.R. N. 1362 DEL 20/12/2018)
Anno scolastico 2018/2019.

Allega alla presente copia fronteretro di un valido documento di identità.
In fede
Firma del Candidato ___________________________________________
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci___________________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex D. Lgs 196/2003

