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Prot. n°  4920/C12PONFSE                   Reggio Calabria, 18/08/2014 

  

 

 

OGGETTO:  PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere" - Soggiorni studio all'estero con destinazione  

Inghilterra e Spagna – Codice progetto : C1-FSE-2014-46 - CUP G38F14000080007. 

 

 

 

BANDO SELEZIONE ALUNNI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013”  

VISTA  la Circolare prot. n° A00DGAI/676 del 23/01/2014 avente per oggetto " Programmazione 

dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze 

per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE - Avviso per la presentazione 

delle proposte relative alle Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave" per le Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014 

VISTA la nota del  MIUR, Direzione Generale  per  gli  Affari  Internazionali  UFFICIO IV, prot. 

n. AOODGAI/4037 del 14/05/2014,  con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio del Progetto C1-FSE-2014-46 e l’inizio dell’ammissibilità dei 

costi 

VISTI            il verbale del 30 Gennaio 2014 di approvazione  del Progetto  da parte del Collegio dei  

            Docenti ed il verbale del 14 Giugno 2014 con il quale il Consiglio d'Istituto ha assunto a  

  bilancio l'importo finanziato 

VISTA        la necessita' di dover procedere alla selezione degli alunni che dovranno frequentare i  

  moduli inclusi nell'Obiettivo/Azione C-1 codice progetto PON  C-1-FSE-2014-46 
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che sono aperte le iscrizioni al fine di individuare gli alunni che dovranno frequentare le attivita' formative per la 

realizzazione del progetto approvato con nota del  MIUR, Direzione Generale  per  gli  Affari  Internazionali  

UFFICIO IV, prot. n. AOODGAI/4037 del 14/05/2014. Per ogni modulo di seguito indicato verranno scelti 

n° 15 alunni:    

 

 

 

TITOLO 

 

DESTINATARI 

 

SOGGIORNO 

 

“ Improve 

your 

English!” 

 

Alunni triennio 

 

Inghilterra 

 

"Yo hablo 

español ¿ y 

tú ? " 

 

 

Alunni triennio 

 

Spagna 

 

Per la selezione dei partecipanti si terrà in considerazione con priorità il merito scolastico ( media  scrutinio 

finale) e, a parità di punteggio, verrà preso in considerazione il reddito del nucleo familiare piu' basso accertabile 

tramite il modello ISEE. Avranno altresì, priorità gli allievi che  non hanno partecipato ad un percorso di 

formazione all'estero nell'ambito delle circolari straordinarie prot. n. AOODGAI/5683/2011 e prot. n. AOODGAI/ 

6693/2012.  

L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale Statale "Tommaso Gullì" di 

Reggio Calabria , e dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 13,00  del giorno 29 agosto 2014. 

La  presente comunicazione viene pubblicizzata attraverso le seguenti modalità:  

- affissa all’Albo della succursale; 

- pubblicata sul sito web www.magistralegulli.it. 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito della  presente  

comunicazione saranno   trattati   nel   rispetto della vigente normativa sulla privacy  (d. lgs. 196/03 e successive 

integrazioni). Per l’istituto il titolare per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico Prof. Alessandro De Santi, il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona 

del DSGA Foca' Fabio.    

       

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                       (Dott. Prof. Alessandro De Santi) 
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MODELLO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

                Al Dirigente Scolastico 

                                                                       dell'Istituto Magistrale Statale  

"Tommaso Gullì"   

 

                                                                                  

Il/La sottoscritto/a: __________________________________________ nella sua qualità di genitore/tutore 

dell'alunno/a_______________________________________nato/a ____________________________________ 

( Prov. _____) il ______________ frequentante la classe ___________ sez. _______________, in riferimento alla 

comunicazione di codesta Istituzione Scolastica concernente la selezione degli alunni che dovranno frequentare i 

moduli inclusi nell'Obiettivo/Azione C-1 codice progetto C1-FSE-2014-46, per l’attuazione di cui alla nota del 

MIUR, Direzione Generale per gli affari Internazionali UFFICIO IV,  prot. n. AOODGAI/4037 del 

14/05/2014 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per il sottoindicato percorso formativo (barrare la voce 

che interessa): 

  Percorso formativo alunni classi triennio C1 modulo 80 ore  “ Improve your English!”; 

  Percorso formativo alunni classi triennio C1 modulo 80 ore  "Yo hablo español ¿ y tú ? "; 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna di far frequentare al/alla proprio/a figlio/a le attività didattiche previste nel modulo 

prescelto, senza riserve nel rispetto delle linee guide e secondo il calendario predisposto dall'Istituzione 

Scolastica. 

 

Data _________________      

 

 

 

                     Firma ______________________   
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