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Oggetto:
BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PER IL PERCORSO DI

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL’ESTERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta dell’istruzione e
formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5

VISTE le nuove Linee Guida relative ai PON FSE-FESR annualità 2014-2020;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.60 del 22/03/2017 e  del Consiglio d’Istituto n.16 del
23/03/2017 relative all’approvazione della candidatura dei progetti “Liceo e territorio” e
“L’interculturalità….uno stile di vita” nell’ambito del PON-FSE Prot.n. AOODGEFID/3781
del 05/04/2017 ;

VISTA l’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 all’avvio dei suddetti
progetti “Liceo e territorio” Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-3 e
“L’interculturalità….uno stile di vita”, Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-6
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-



lavoro, tirocini e stage “ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.6  Qualificazione dell’offerta dell’istruzione e formazione tecnica e
professionale – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5;

VISTI i criteri di selezione per gli allievi partecipanti, approvati dal Collegio dei Docenti il
03.09.2018 delibera n. 11 e dal Consiglio d’Istituto il 04.09.2018 delibera n. 42;

CONSIDERATO che il progetto autorizzato dal titolo “L’interculturalità…uno stile di vita” è destinato a
15 allievi delle classi IV del Liceo Linguistico che abbiano raggiunto il livello B1
certificato da uno degli enti certificatori riconosciuti a livello internazionale, con
l’obiettivo, a seguito del percorso, di raggiungere il livello B2 o superiore;

EMANA

il presente BANDO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO ALUNNI per il percorso di Alternanza Scuola Lavoro in
Francia di tre settimane:

TITOLO DEL PROGETTO DURATA DESTINATARI

“L’INTERCULTURALITA’…UNO STILE DI VITA” 90 h / 3 settimane

dal 26.05.2019 al 15.06.2019

15 alunni del IV anno del
liceo linguistico

Gli alunni interessati potranno presentare domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 07.01.2019, utilizzando l’apposito modulo disponibile in segreteria e scaricabile dal sito
www.liceotedone.gov.it .

I criteri di selezione, come deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto sono i seguenti:

FREQUENZA: CLASSE 4^ del Liceo Linguistico a.s. 2018/2019 per un totale di 15 alunni;

MERITO SCOLASTICO: media dei voti dello scrutinio finale a.s. 2017/2018;

REDDITO FAMILIARE: in caso di parità del merito scolastico, si darà precedenza agli studenti appartenenti a
nuclei familiari con reddito più basso (riferimento al modello ISEE dell’anno 2017);

RAPPRESENTATIVITA’ DI GENERE: in caso di parità del merito scolastico e del reddito familiare si terrà conto
della partecipazione di studenti e studentesse proporzionalmente al numero complessivo dei candidati.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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DOMANDA ALLIEVI/ALLIEVE IV classi – PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORI in Francia

Al Dirigente Scolastico

del Liceo Scientifico e Linguistico “O.Tedone”

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________in qualità di padre / madre / tutore
(Cognome e Nome)

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a___________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

C.F. ___________________________ ,nato/a a ____________________ Prov ______  il  ___ /___/______

residente in via ________________________n°____ , Citta’ _________________ tel ___________________

cell. _______________ e-mail ______________________________iscritto/a alla classe  _____ sez. _____



del Liceo Linguistico “O. Tedone”- anno scolastico 2018/2019, possa partecipare alla procedura di selezione
per il percorso di alternanza scuola lavoro in Francia nell’ambito del PON - FSE 2014 – 2020

Avviso M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage”:

TITOLO DEL PROGETTO DURATA DESTINATARI

“L’INTERCULTURALITA’…UNO STILE DI VITA” 90 h / 3 settimane

dal 26.05.2019 al 15.06.2019

15 alunni del quarto
anno del liceo linguistico

A tal fine allega alla presente:

□ Copia del documento di identità in corso di validità dell’alunno

□ Modello ISEE riferito all’anno 2017

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Decreto legislativo 18.05.2018, n. 51).

Luogo e data ____________________________

Firma del genitore/tutore _____________________________________________

Firma dell’alunno/a ____________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

CLASSE MEDIA VOTI SITUAZIONE ISEE


