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         ALBO 
         SITO WEB 

 
 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2007·2013 ·D.G.R. n. 83 del 14/03/2013·D.D. n. 834 del 

31/10/2014, D.D. n. 129 del 17/12/15 

 
Polo Tecnico Professionale n. 56 "PROSIT - Azione "Formando si apprende" 

·CUP B69J15009470001 

 
"Iniziative Formative per lo sviluppo di competenze linguistiche"  

Soggetto capofila: COSVITEC SCARL - Soggetto Ospitante: IIS SAVERIO NITTI 

 

Bando di selezione per l'ammissione di 4 uditori alle attività 

formative del progetto: "Formando si Apprende"  

 

Corso di lingua inglese livello B1 

 

Nell'ambito Piano di Azione e Coesione III (PAC III) relativamente alla 

Programmazione triennale dell’Offerta Formativa, giusto D.D. n. 834/2014, la 

COSVITEC soc. cons. a r.l. in qualità di Coordinatore del Polo Tecnico professionale 

PROSIT n. 56 e l'Istituto Scolastico Pubblico IIS SAVERIO NITTI in qualità di 

attuatore, intende realizzare n. 1 azione formativa finalizzata allo sviluppo di 

competenze linguistiche (inglese) per 80 ore. 

CORSO DI LINGUA INGLESE B1 -THERESHOLD INTERMEDIATE 

Il percorso formativo è finalizzato all'acquisizione da parte dei corsisti delle 

competenze in lingua inglese (livello EQF Bl) per: 

"capire e farsi capire" da chi parla inglese; destreggiarsi nelle molteplici situazioni che 

si possono verificare viaggiando; saper produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti familiari e di comune interesse; essere in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni; esporre brevemente opinioni e progetti. 
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Articolazione e durata del corso 

Il percorso formativo della durata di 80 ore, svolto in modalità intensiva, sarà 

articolato in 8 unità: 1) Who we are; 2) Lifestyles; 3) Sport and summer holidays; 4) 

Mysterious britain; 5) Looking ahead; 6) In the news; 7) World, our future; 8) Storia, 

lingua, arte, elementi geografici e antropologici. 

Svolgimento delle attività 

Le attività si svolgeranno in modalità intensiva nel mese di settembre – ottobre 2017 

secondo un calendario prestabilito.  

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il bando di selezione è rivolto a n. 4 studenti uditori che frequenteranno il quarto 

anno dell'IISS FRANCESCO SAVERIO NITTI nell’a.s. 2017-2018. 

Gli studenti selezionati avranno accesso esclusivamente al percorso formativo 

della durata di 80 ore.  

Potranno sostenere l’esame c/o il British lnstitute per la certificazione delle 

competenze acquisite, facendosi carico delle spese relative alla tassa d’esame. 

 

Modalità presentazione domanda 

Il candidato presenterà alla segreteria dell'Istituto la documentazione di seguito 

indicata: 

 domanda di ammissione al corso su modello "Allegato A" allegata al presente 

bando; 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale. 

La documentazione dovrà essere presentata allo sportello di segreteria, negli orari di 

apertura al pubblico, a pena di esclusione, entro il 31/08/2017. 

Modalità di selezione 

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità dei 



 
  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI” 
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 

LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione 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:nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

candidati, delle domande prevenute entro i termini previsti da bando. 

La graduatoria degli allievi ammessi alle 4 posizioni di uditore sarà stilata in base 

all’ordine di presentazione delle domande, come certificato dal protocollo di ricezione 

dell’Istituto IIS SAVERIO NITTI sito in Via John Fitzgerald Kennedy, 140/142, 80125 

Napoli.  

L'elenco degli ammessi al corso e la data di inizio delle attività saranno pubblicati sul 

sito web d’Istituto – sezione bandi pubblici - entro 7 giorni dalla scadenza dei termini 

di presentazione delle domande. 

 

Sede di svolgimento e frequenza 

Le attività formative d'aula si svolgeranno presso la sede dell' IIS SAVERIO NITTI sito 

in Via John Fitzgerald Kennedy, 140/142, 80125 Napoli. 

La frequenza al corso è obbligatoria. E' consentito un numero di ore di assenza, a 

qualsiasi titolo, pari al 20% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno 

tale limite saranno esclusi d'ufficio dal corso. 

 

Verifica finale e certificazione rilasciata 

Gli uditori, ammessi al corso, avranno accesso gratuito all’esame finale presso 

il British lnstitute solo in caso di scorrimento della graduatoria allievi effettivi. 

 

Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e 
pubblicazione sul sito www.isnitti.gov.it 

 

        D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

art.3 comma2 D.lg.s.39/2013 
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modello A 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI DI 4 UDITORI 
 

Oggetto: domanda per l'ammissione alla selezione per 4 uditori per le attività 

formative del progetto "Formando si Apprende" 

P.O.R.  CAMPANIA  FSE  2007-2013  -  D.G.R.  n. 83  del  14/03/2013  -  D.D. n.  834  del  
31/10/2014  - Polo TecnicoProfessionale n. 60 "P.E.S. - POLO ENERGIA SOSTENIBILE" 
- Azione "Formando si apprende" - CUP E99G15000200002 "Iniziative Formative per lo 
sviluppo di competenze digitali" - Corso: "Pekit Expert Edz 6 -7 - 8 - 9"-"lniziative 
Formative per lo sviluppo di competenze linguistiche" - Corso: "Inglese 81 Edz 1 
Soggetto Capofila: Cosvitec s.c.a r.l. 
Soggetto Ospitante: IIS NITTI 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________ 

Prov. _____ il ________________ residente a _________________________ Prov. ____  

Via ________________________________________ n° ________ C.A.P. ___________ 

Cod. fisc. ______________________________ 

Tel ___________________ Cell. ____________________________ e-

mail_______________________________________________ 

frequentante la classe ________ nell’a.s. 2017/2018 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
previste dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 
che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità,  

chiede 

di essere ammesso alle selezioni di 4 uditori per le attività formative del progetto 
"Formando si Apprende’’. 

           In fede,  

         
 _________________________ 

DOCUMENTI ALLEGATI 
1. Fotocopia del documento di riconoscimento 
2. codice fiscale 


