
   

 
 

I.S.I.S. “FRANCESCO SAVERIO NITTI” 
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
Via J. F. Kennedy 140/142 - 80125 Napoli 

Tel. 081. 5700343  - Fax 081.5708990 
C.F.94038280635 Sito web: http://www.isnitti.gov.it 

e-mail: nais022002@istruzione.it Posta certificata: isnitti@pec.it 
40° DISTRETTO SCOLASTICO 

Prot.   3098/C1t       Napoli,   30 /07/2012 

All’Albo della Scuola       Al sito www.isnitti.gov.it/ 

(Avviso Prot.n. Num. AOODGAI 6693 del 18/04/2012) 
PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" 

Anno scolastico 2011/12.  
Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza – II^ Procedura straordinaria  

 
BANDO PER L’AMMISSIONE A CORSI DI FORMAZIONE PER ALLIEVI 

 
In base a  quanto  deliberato  dall'Autorità  di Gestione del Programma Operativo  Nazionale 
"Competenze per  lo  sviluppo"  sono banditi,  da  questa  istituzione  scolastica,  a frequenza 
gratuita,  i seguenti  corsi, cofinanziatI  dal  FSE  nell’ambito  del  PON  2007/2013  a  
titolarità  del  Ministero  della  P.I.  – Direzione Generale  Affari  Internazionali  Ufficio  IV e 
dalle risorse POR FSE – Regione Campania (Regioni “Obiettivo convergenza”): 

 
  

Progetto      C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2012-568  
 

ripartito in due moduli autonomi, di 60 ore ciascuno, pari a 3 settimane, da svolgersi presso 
una scuola di lingue all’estero. 
 

Gli interventi C1 posti a bando prevedono percorsi formativi per 
l’apprendimento/approfondimento di una lingua europea da realizzarsi nei Paesi dell'UE 
presso istituti linguistici. Il percorso formativo, (lingua per la comunicazione o di settore (ESP)  
in lingue europee deve prevedere l’esame finale con il rilascio della certificazione delle 
competenze linguistiche secondo il Framework Europeo delle lingue.  
 
Il modulo 1 

Intitolato 
 

“ESPANOL PARA TRABAJAR” 
 

E’ UN CORSO DI SPAGNOLO RISERVATO AI SOLI ALUNNI DELL’INDIRIZZO TECNICO 
COMMERCIALE SCELTI FRA LE CLASSI QUINTE, CHE ABBIANO SVOLTO GLI ESAMI DI 
STATO NEL PRESENTE A.S. 2011-2012 E FRA LE CLASSI QUARTE DELL’A.S. 2011-2012. 
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Il modulo 2 

Intitolato  
 

“SPOKEN ENGLISH” 
 
E’ UN CORSO DI INGLESE PER LA COMUNICAZIONE DESTINATO PRIORITARIAMENTE AGLI 
ALUNNI DEL LICEO E RESIDUALMENTE AGLI ALUNNI DELL’INDIRIZZO TECNICO 
COMMERCIALE, SCELTI FRA LE CLASSI QUINTE, CHE ABBIANO SVOLTO GLI ESAMI DI 
STATO NEL PRESENTE A.S. 2011-2012 E LE CLASSI QUARTE DELL’A.S. 2011-2012.  
 
Le date e le destinazioni specifiche saranno comunque comunicate successivamente. 
 
DESTINATARI 
I corsi, a numero chiuso, sono rivolti agli allievi dell’Istituto Nitti che nell’anno scolastico 2011-
2012 abbiano frequentato le classi IV e V, e siano in possesso dei requisiti come approvati 
dal C.d.I. del 22/05/2012) (Verbale n. 280), nel seguito specificati : 

 
SELEZIONE 
Le domande di partecipazione pervenute saranno comunque sottoposte ad una selezione 
per titoli secondo i criteri approvati dal Consiglio d’istituto  (verbale 280/2012).  
 

1. voto di esame di stato non inferiore agli 80/100 o, a seconda dei casi, media dei voti 
allo scrutinio non inferiore a 7,5/10;  
la selezione avverrà procedendo dal voto maggiore a quello inferiore sino a 
concorrenza del numero di posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria e, 
in caso di rinunce, fino al voto più elevato utile a raggiungere il numero previsto; 

(Quindi:  

- Quinte/Quarte a seconda della tipologia di stage, rispettivamente secondo il voto di 
esame da 100/100 a 80/100 oppure media dei voti da 10 a 7,5; 

- In caso di mancato raggiungimento dei posti disponibili, ad insindacabile giudizio 
della Commissione, mediante eventuale scorrimento della graduatoria, alunni che 
abbiano presentato candidatura e, pur non avendo la media generale, rientrino nella 
media del bando per la disciplina interessata (Inglese/Spagnolo – Economia 
Aziendale); 

2. A parità di punteggio sarà data precedenza, nell’ordine a: 
Alunni maggiorenni; 
a) Alunne/i che abbiano partecipato al corso PON 2011-2012 "Inglese con 

certificazione" o 'Spagnolo con certificazione', in considerazione del fatto che è 
prevista la conoscenza della lingua Inglese a livello B1 e Spagnola a livello A2; 

b) Alunne di sesso femminile;  
c) Alunni con voto di condotta maggiore;  
d) Criterio reddituale (mediante esibizione di adeguata documentazione su richiesta) 

 



   

 
 

3. Limitatamente agli alunni dell'indirizzo Tecnico-Commerciale, per motivi di equità e 
massima diffusione dell'esperienza, i candidati che presentino candidatura sia agli 
stage linguistici all’estero C1 sia ai corsi C5 "Tirocini/stage aziendali" e che siano stati 
selezionati per il corso C5, saranno posti in coda alla graduatoria per il corso C1 ed 
ammessi solo qualora il numero dei richiedenti che li precede non copra il numero di 
posti disponibili, salvo loro rinuncia espressa. In tale caso, qualora rimangano posti 
disponibili, si procederà per scorrimento della graduatoria, sino al raggiungimento del 
numero di partecipanti previsto. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le  domande  di  partecipazione,  su  modello  prestampato  da scaricare dal sito dell’Istituto,  
dovranno  essere  consegnate  a  mano  entro  e  non  oltre  il  24/08/2012 alla  segreteria 
dell’Istituto in epigrafe. Non saranno ammesse altre forme di invio. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Annunziata Campolattano 

 



   

 
 

Al Dirigente Scolastico  
Prot.                   Dell’I.S.I.S. “FRANCESCO SAVERIO NITTI” 

Via J. F. KENNEDY, 140-142 
80125 NAPOLI 

 
P.O.N. – F.S.E. n. 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” – II ^ Procedura straordinaria 

 

Oggetto: Domanda di ammissione ai corsi PON, cofinanziati dal FSE a titolarità del Ministero P.I. – 
Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV e dalle risorse POR – Regione Campania, 
a favore degli allievi dell’istituzione scolastica  

 

__ l __ sottoscritt_  ______________________________________ classe ____________sez. _______ 

nato a ___________________________________________ (______)  il _________________________  

residente a _________________________ (____) in via ______________________________________ 

CAP _______  Telefono ________________cell. ________________ e-mail_______________________ 

Codice Fiscale _____________________________ 

CHIEDE 

DI poter partecipare alla SELEZIONE PER TITOLI per la partecipazione al Corso (barrare la casella del 
corso prescelto. Gli alunni del tecnico possono presentare entrambe le candidature, ma la 
partecipazione ad un corso escluderà l’altra, svolgendosi i corsi contemporaneamente): 

OBIETTIVO/AZIONE C1 - "Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (Comunicazione nelle 
lingue straniere europee - Percorso formativo realizzato direttamente in uno dei paesi Europei)” 
codice progetto  C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2012-568  
 

 Corso – “ESPANOL PARA TRABAJAR”                             durata 60 ore  (3 settimane) 

 Corso – “SPOKEN ENGLISH”      durata 60 ore  (3 settimane) 

 
NOTA BENE: DATA DI PARTENZA E DESTINAZIONE DEI CORSI SARANNO STABILITI IN SEGUITO, 
SECONDO CRITERI ATTI A CONCILIARE LE DISPONIBILITA’ DEI TUTOR INTERNI CON LE 
ESIGENZE DELL’ISTITUTO DI OTTIMIZZARE LE RISORSE INTERNE E FACILITARE LA MASSIMA 
PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI NEL PERIODO DI DURATA DEL BANDO. 
 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara di esser in possesso dei seguenti requisiti (barrare la casella di interesse): 
 
 Voto di esame ____/100 (__________________/centesimi 

(in lettere) 
 

 Media dei voti allo scrutinio finale  ____/10 (__________________/decimi 
(in lettere) 
 

Ed  inoltre (cancellare l’alternativa che non interessa):  
- Di essere/non essere maggiorenne; 
- Di avere/non avere partecipato al corso PON 2011-2012 “Inglese con certificazione”  ; 



   

 
 

- Di avere/non avere partecipato al corso PON 2011-2012 “Spagnolo con certificazione”  ; 
- Di essere/non essere di sesso femminile; 
- Di avere ottenuto il voto di condotta di ____/10. 

 
Candidature multiple (compilare solo se si presentano candidature multiple):  
 
Avendo presentato candidatura sia per gli Stage linguistici all’estero C1, sia per gli Stage aziendali 
C5, :  
  
_l_ sottoscritt_  ___________________________________  dichiara,  

consapevole dei criteri di selezione e delle motivazioni di equità e massima diffusione 
dell’esperienza cui si ispirano e qualora le graduatorie lo consentano,  

consapevole che tale indicazione non è in alcun modo vincolante per l’istituzione, le cui decisioni 
si accetteranno integralmente, di preferire, nell’ordine: 

1) CORSO___________________________________; 

2) CORSO___________________________________; 

 

Infine, _l_ sottoscritt_  ___________________________________  dichiara: 

− di aver preso visione del bando e dei criteri di selezione e di accettarne il contenuto. Con 
questo si dichiara consapevole che, iscrivendosi, accetta qualsiasi data e sede/scuola venga 
individuata per lo svolgimento del soggiorno all’estero e garantisce la massima frequenza 
quotidiana per l’intera durata del soggiorno e sino al termine dello stesso, osservando un 
comportamento responsabile sia in aula, sia nelle attività ricreative, sia presso la famiglia o 
struttura ospitante che sarà all’uopo individuata.  

− Di essere consapevole che, quindi, gli alunni saranno selezionati attraverso una valutazione dei 
titoli scolastici ed extrascolastici secondo i criteri approvati dal C.d.I. (Verbale n. 280 del 
22/05/2012) 

− Di essere consapevole che lo stage sarà attivato solo e nel caso pervengano i finanziamenti; 

− Di essere consapevole che il Dirigente Scolastico si riserva di non attuare, ovvero di attuare 
anche uno solo dei corsi autorizzati, a tutela della P.A.; 

− Di non avere nulla a pretendere dall’istituto F.S. NITTI in caso di mancata attuazione dei 
corsi autorizzati, anche successivamente all’avvenuta selezione. 

_l_ sottoscritt_ _______________________________ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri 
dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196. 

Allegati 

 Fotocopia documento di identità 

 Altro________________________ 

N.B. Barrare le caselle relative alle documentazioni prodotte 
 

Formattato: Tipo di carattere: 8 pt

Formattato: Tipo di carattere: 8 pt



   

 
 

Napoli, ______________________    ____________________________ 

            Firma dell’alunno/a 
 

 

 

 

Dati dei genitori da immettere nell’anagrafica dell’alunno/a 
 

Titolo di studio del padre________________________________________________________ 

Titolo di studio della madre______________________________________________________ 

 

Condizione professionale del padre________________________________________________ 

Condizione professionale della madre______________________________________________ 

 

FIRMA DEI GENITORI CHE AUTORIZZANO (anche se l’alunno/a è maggiorenne) 

Con la presente si dichiara di accettare tutte le condizioni sopra riportate e i termini del bando. 

 

___________________________________  _____________________________________ 

         Firma del  padre     Firma della  madre   


	Dott.ssa Annunziata Campolattano

