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Prot. N.5666/C12      Palagiano, 18.12.2013

 

 
Oggetto: FONDI STRUTTURALI  EUROPEI  – PON 2007-2013 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – finanziato con F.S.E. 
annualità 2013 

Avviso prot. AOODGAI/2373 del 26/2/2013 del M.P.I. Dip. Istr.Dir. Gen. Aff. Internaz. Uff. IV 
e relativa autorizzazione nota prot AAODGAI/8386 del 31/7/2013 

del M.P.I -Dip.Istr.Dir.Gen.Aff.Internaz.Uff.IV. 
 

Asse I: Obiettivo/Azione : C-1 – FSE – 2013 – 291 
 

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 
 
 

                                               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

 
Considerato che l’ISISS “G.M. Sforza” di Palagiano (TA) con sede aggregata  di Palagianello  
partecipa  alla programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013; 
 
Viste  le linee guida alla predisposizione del Piano Integrato degli Interventi 
 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” MIUR 

 
Considerato  che questo Istituto è stato autorizzato con protocollo AOODGAI/8386 del 31/07/2013 
all’attuazione dei sotto elencati progetti 

 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 3677/FES del 11/9/2013 approvato con delibera n.249 
del C.I.  del 11.9.2013 
 
Viste le delibere di approvazione POF dei competenti organi collegiali 

 
Visti i progetti C-1-FSE-2013-291 

 
INDICE 

 
la selezione   per il reclutamento    degli alunni  prioritariamente del biennio    per lo svolgimento dei 
seguenti moduli: 



 
Obiettivo  C  “Migliorare   i livelli  di conoscenza  e competenza  dei giovani”  prevede n. 6  
corsi relativi all’Azione 1 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione  
nelle lingue  straniere,  competenza matematica e competenza di base in scienza, tecnologia, 
competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali) dai titoli: 
 

 TITOLO DESTINATARI/SEDE N. ORE 

 
CODICE 
PROGETTO 

 

1 WE LIKE 

ENGLISH 
corso di  50 ore, 
tipologia 
“Comunicazione 
nelle lingue straniere 
(inglese)” rivolto a 
20 alunni (sede di 
Palagiano); con 
certificazione esterna 

50 C-1-FSE-2013-291 Palagiano 

2 POUR ALLER 
PLUS  LOIN 

corso di  50 ore, 
tipologia 
“Comunicazione nelle 
lingue straniere 
(francese)” rivolto a 
20 alunni (sede di 
Palagiano); con 
certificazione esterna 

50 C-1-FSE-2013-291 Palagiano 

3 ENGLISH 
TIME 

corso di 50 ore, 
tipologia 
“Comunicazione 
nelle lingue 
straniere (inglese)” 
rivolto a  20 alunni 
(sede di 
Palagianello); con 
certificazione 
esterna 

50 C-1-FSE-2013-291 Palagianello 

4 MAGICA 
MATEMATICA 

corso di 30 ore, 
tipologia “Competenze 
di base in matematica” 
rivolto a  20 alunni 
(sede di Palagiano); con 
certificazione interna 

30 C-1-FSE-2013-291 Palagiano 

5 IL MONDO 
NELLE TUE 
MANI  

corso di 30 ore, 
tipologia “Competenze 
digitali livello 
intermedio ” rivolto a 
15 alunni (sede di 
Palagiano); con 
certificazione esterna 

30 C-1-FSE-2013-291 (Informatica ECDL) 

Palagiano 

6 SENZA 
CONFINI  

corso di 30 ore, 
tipologia “Competenze 
digitali livello 
intermedio” rivolto a 15 
alunni (sede di 
Palagianello); con 
certificazione esterna 

30 C-1-FSE-2013-291 (Informatica ECDL) 
Palagianello 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modalità di partecipazione 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni di tutti gli indirizzi del biennio e della 

terza classe. Sono ammessi alla selezione max 20 alunni per ogni modulo (15 per i moduli ECDL). 
 

Gli alunni interessati sono invitati a farne richiesta compilando gli appositi moduli allegati, 

disponibili in Segreteria Alunni e scaricabili anche dal sito www.sforzapalagiano.it. Ciascun 
alunno può candidarsi per la frequenza di un solo modulo formativo, esprimendo al massimo 

due preferenze in ordine di priorità.. 

 

Al termine delle attività gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore stabilite, 

riceveranno un attestato delle conoscenze, delle abilità e delle conoscenze acquisite. 

Gli alunni che frequenteranno i moduli di lingua Inglese e di lingua Francese sosterranno l’esame per la 

certificazione delle competenze. 

Gli alunni che frequenteranno i moduli dei corsi di Informatica sosterranno gli esami per le 

certificazioni AICA. 

 

Le richieste devono essere presentate presso la Segreteria dell’Istituto entro e non oltre il giorno 

10 gennaio 2014. 
 

Le attività dei corsi si terranno in orario pomeridiano nei mesi di gennaio-maggio 2014. 

 

Criteri di selezione moduli di Inglese (in caso di domande in numero superiore al max previsto) 

 

- Il voto più alto ottenuto in Lingua straniera (inglese) nello scrutinio finale del precedente anno 

scolastico 

- In caso di parità, si preferirà l’alunno promosso nell’anno precedente con la più alta media dei voti. 

 

 

Criteri di selezione modulo di Francese (in caso di domande in numero superiore al max previsto) 

 

- Il voto più alto ottenuto in Lingua straniera (francese) nello scrutinio finale del precedente anno 

scolastico. 

- In caso di parità, si preferirà l’alunno promosso nell’anno precedente con la più alta media dei voti. 

 

 

Criteri di selezione moduli di Informatica (in caso di domande in numero superiore al max previsto) 

 

- Il voto più alto ottenuto in Informatica o materie equivalenti nello scrutinio finale del precedente anno 

scolastico. 

- In caso di parità, si preferirà l’alunno promosso nell’anno precedente con la più alta media dei voti. 

 

 

 

Criteri di selezione modulo di Matematica (in caso di domande in numero superiore al max previsto) 

 

- Il voto più alto ottenuto in Matematica nello scrutinio finale del precedente anno scolastico. 

- In caso di parità, si preferirà l’alunno promosso nell’anno precedente con la più alta media dei voti. 

 

 

                f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Vito Giuseppe Leopardo 

 

 



 

 
 
Oggetto: Richiesta iscrizione Corsi PON C-1-FSE-2013-291 
 

Il/La sottoscritto/a           , C.F.        

nato/a a          prov.    il    /     /    

residente in      prov.     via       n.      tel.  

 cell.     e-mail           Genitore 

dell’alunno                

della Classe    Sez. ____     C.F. Alunno _______________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

che il proprio figlio/a VENGA AMMESSO/A A FREQUENTARE il Corso scelto. 

_ l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

_ l _ sottoscritt_ autorizza l’Istituto al trattamento dei propri dati personali e del proprio figlio ai sensi del D.Lgs 

196/2003. 
 
N.B. Indicare nell’ultima colonna i corsi prescelti, scrivendo 1 per la prima opzione e 2 per l’eventuale 
seconda opzione 
 

1 WE LIKE 

ENGLISH 
corso di  50 ore, tipologia “Comunicazione 
nelle lingue straniere (inglese)” rivolto a 
20 alunni (sede di Palagiano); con certificazione esterna 

 

2 POUR ALLER 
PLUS  LOIN 

corso di  50 ore, tipologia “Comunicazione nelle lingue straniere 
(francese)” rivolto a 20 alunni (sede di Palagiano); con 
certificazione esterna 

 

3 ENGLISH 
TIME 

corso di 50 ore, tipologia “Comunicazione nelle lingue straniere 
(inglese)” rivolto a  20 alunni (sede di Palagianello); con 
certificazione esterna 

 

4 MAGICA 
MATEMATICA 

corso di 30 ore, tipologia “Competenze di base in matematica” 
rivolto a  20 alunni (sede di Palagiano); con certificazione interna 

 

5 IL MONDO 
NELLE TUE 
MANI (ECDL) 

corso di 30 ore, tipologia “Competenze digitali livello intermedio ” 
rivolto a 15 alunni (sede di Palagiano); con certificazione esterna 

 

6 SENZA 
CONFINI 
(ECDL) 

corso di 30 ore, tipologia “Competenze digitali livello intermedio” 
rivolto a 15 alunni (sede di Palagianello); con certificazione esterna 

 

 

                                                                                             Segue sul retro



Note 
 

 

Possono presentare domanda di partecipazione  gli alunni di tutti gli indirizzi del biennio ed 

eccezionalmente alunni della terza classe. 

 

Ciascuno alunno può candidarsi al massimo per la frequenza di due moduli formativi, ma sarà selezionato per 

uno solo dei moduli. Nella domanda indicare 1 per la prima opzione e 2 per la seconda. 

 

Al termine delle attività gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore stabilite, riceveranno un 

attestato delle conoscenze, delle abilità e delle conoscenze acquisite. 

Gli  alunni  che  frequenteranno  il  corso  di  lingua  inglese e francese  sosterranno  l’esame  per  la 

certificazione linguistica. 

Gli  alunni  che  frequenteranno  il  corso  d i  In f o r ma t i c a  sosterranno  gli  esami  per  la certificazione 

ECDL. 

 

Le richieste devono essere presentate presso la segreteria alunni entro e non oltre il  

10 Gennaio 2014. 

 

Le attività dei corsi si terranno in orario pomeridiano nei mesi di  gennaio-maggio 2014. 
 

 
Data    

 
 
 
Firma del genitore………………………………………………………….. 

 

Firma dell’alunno…………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ANAGRAFE ALUNNO 

 
Codice fiscale (alunno)  

Cognome  

Nome  

Sesso Maschio Femmina 

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune e/o Paese estero di nascita  

Indirizzo residenza  

Provincia residenza  

Comune residenza  

CAP  

Telefono  

E-mail  

Cellulare  

Titolo di studio più elevato posseduto Scuola secondaria di primo grado 

Hai ripetuto Si NO 

Frequenta l’anno scolastico 2013/2014 

Qualifiche possedute Non necessaria 

Certificazioni possedute ECDL TRINITY 

Partecipa al progetto come gruppo classe Si NO 

Titolo di studio dei genitori 

Titolo di studio del Padre  

Titolo di studio della Madre  

Condizioni professionali dei genitori 

Condizioni professionali del Padre  

Condizioni professionali della Madre  

 
Palagiano lì’ _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

 
Firma del genitore     

 

 
Da allegare alla domanda di iscrizione. 

 


