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Prot. N.  10223/C27                                                                                                                       Reggio Calabria, 

25.10.219 

Agli alunni delle classi V delle sezioni Al- Cl 

Sito web 

Albo 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ALUNNI --- Bando Camera di Commercio di Reggio Calabria  per l’erogazione 

di contributi alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Reggio Calabria per progetto di 

alternanza scuola lavoro in contesti internazionali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO      il Bando Camera di Commercio di Reggio Calabria - Azienda Speciale INFORMA -   per l’erogazione 

di contributi alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Reggio Calabria per 

progetto di alternanza scuola lavoro in contesti internazionali pubblicato dalla Camera di 

Commercio di Reggio Calabria del 06/o6/2019. 

Vista     la candidatura di partecipazione al Bando Camera di Commercio di Reggio Calabria  per l’erogazione 

di contributi alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Reggio Calabria per 

progetto di alternanza scuola lavoro in contesti internazionali inoltrato dal Dirigente del Liceo 

Scienze Umane e Linguistico “Tommaso  Gulli”,  Prot. n° 7130/C12 del 12/07/2019. 

VISTA   la determina dirigenziale n°20 del 14/10/2019 della Camera di Commercio di Reggio Calabria 

Protocollo 0000378/U del 15/10/2019 con quale il Liceo T. Gulli è stato ammesso al finanziamento 

del bando in oggetto. 

VISTA   la delibera del Collegio dei docenti del 14/06/2019 con la quale vengono approvati i criteri di 

selezione degli studenti. 

CONSIDERATA   la necessità di reclutare n° 10 alunni del Liceo Linguistico, frequentanti le quinte classi delle  

Sezioni di Lingua Spagnola,  per attuare il progetto sopraindicato. 
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EMANA 

Il presente avviso pubblico per la selezione degli alunni partecipanti al progetto  

Titolo del 
progetto 

Ore Allievi Sede Tempo di 
permanenza 

Periodo 

Keep on 
learning 

40 Quarte classi Liceo dell’a.s. 2018/19 Liceo 
Linguistico Sezione Lingua Spagnola 

Madrid Una settimana/8 
giorni 

Novembre/ 
Dicembre 

 

Gli alunni per partecipare devono essere in possesso  della Certificazione lingua spagnola ( almeno liv. B1 
QCER) rilasciata da Ente internazionale accreditato e riconosciuto dal MIUR . 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 

graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali, con priorità agli alunni che 

non hanno partecipato a percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero.  

CRITERI DI SELEZIONE 
 

PUNTEGGIO 

Media dei voti scrutinio finale a.s.  2018/19 Da 0 a 10 
 

Voto in lingua spagnola Da 0 a 10 
 

 

Termine di presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte utilizzando il modello allegato, dovranno essere consegnate in 

segreteria alunni entro e non oltre le ore 13.00  di 29/10/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


