
   

                     

 

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.      5209 /C1t       Napoli,  17/10/2011 

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

(Avviso Prot.n. Num. AOODGAI 5683 DEL 20/04/2011) 

PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" 

Procedura straordinaria 

 

RIAPERTURA TERMINI BANDO PER L’AMMISSIONE A CORSI DI FORMAZIONE PER ALLIEVI  
CORSO PON C1 – stage all’estero 

 

Vista l’autorizzazione da parte dell’Autorità  di Gestione del Programma Operativo  
Nazionale "Competenze per lo sviluppo" dei progetti, presentati da codesto Istituto, di 

 
stage all’estero a frequenza gratuita, 

 
C-1-FSE 04_POR_CAMPANIA-2011-618  

intitolati   

SPOKEN ENGLISH 

E 

BUSINESS ENGLISH 
 

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: 

 

 Vista  la disponibilità di ulteriori posizioni unicamente per alunni che frequentavano la classe 
quarta nell’a.s. 2010-2011 dell’indirizzo Tecnico e Scientifico che intendano seguire 
detti stage all’estero  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE  la RIAPERTURA  dei termini  per il  BANDO  

 

PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI STAGE DI LINGUA INGLESE GRATUITI 
 

  

della durata di 60 ore, pari a n. 2 settimane, da svolgersi secondo modalità di stage presso un 
college,  
 

I CORSi SONO RISERVATI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE QUARTA NELL’A.S. 
2010-2011, CHE STIANO FREQUENTANDO LA CLASSE QUINTA NEL CORRENTE A.S. 2011-
2012. 
 
 



   

                     

 

Gli interventi C1 oggetto del presente bando prevedono percorsi formativi per 
l’apprendimento/approfondimento di una lingua europea e specificatamente la lingua inglese da 
realizzarsi nei Paesi dell'UE presso istituti linguistici. Il percorso formativo prevederà 
obbligatoriamente l’esame finale con il rilascio della certificazione delle competenze linguistiche 
secondo il Framework Europeo delle lingue.  

L’approccio metodologico, da promuovere con tale intervento C1, di full immersion in un 
contesto di lingua straniera ha la finalità, inoltre, di far acquisire conoscenze, competenze e abilità 
fondamentali per facilitare: 

- l’inserimento nel mondo del lavoro ed universitario; 

- l'acquisizione di forme di comportamento che consentano di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica; 

- l'acquisizione di capacità di pianificazione e di gestione di interventi mirati al 
raggiungimento di obiettivi specifici. 

 
Le date e le destinazioni specifiche saranno comunque comunicate successivamente. 
 
DESTINATARI 
I corsi, a numero chiuso, sono rivolti agli allievi dell’Istituto che nell’anno scolastico 2010-2011 
abbiano frequentato le classi IV, e siano in possesso dei requisiti come approvati dal C.d.I. del 
15/07/2011) (Verbale n. 273), nel seguito specificati. Saranno esclusi i candidati che abbiano 
presentato domanda per partecipare al corso C5- “tirocini/stage aziendali” autorizzati con medesimo 
bando e che, una volta selezionati, abbiano rifiutato (Verbale n. 275 C.d.I.). 

 
SELEZIONE 
Le domande di partecipazione pervenute saranno comunque sottoposte ad una selezione per titoli 
secondo i criteri approvati dal Consiglio d’istituto  (verbale 273/2011).  
 

1. Media dei voti allo scrutinio finale 2010-2011 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; 

2. A parità di punteggio sarà data precedenza, nell’ordine a: 
Alunni con votazione maggiore nelle discipline di indirizzo (Inglese); 
Alunni maggiorenni; 
Alunne/i che abbiano partecipato al corso PON 2010-2011 “English, my favourite language” e 
lo abbiano positivamente concluso ottenendo una certificazione di livello non inferiore ad A2 
(in considerazione che è prevista la conoscenza della lingua Inglese a livello B1); 
Alunne di sesso femminile; 
Alunni con voto di condotta maggiore; 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le  domande  di  partecipazione,  su  modello  prestampato  da scaricare dal sito dell’Istituto (vedi 
allegato 1),  dovranno  essere  consegnate  a  mano  entro  e  non  oltre  il  21/10/2011 alla  
segreteria dell’Istituto in epigrafe. Non saranno ammesse altre forme di invio.  
Coloro che, in base alla graduatoria, risultino destinatari dell’intervento, dovranno produrre entro le 24 
ore successive accettazione o rinuncia scritta (vedi allegato 2), così da consentire lo scorrimento della 
graduatoria medesima. 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Annunziata Campolattano 

 



   

                     

 

All. 1  Al Dirigente Scolastico  

Rif. Vs. Prot.  5209/C1t del 17/10/2011  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” – 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 _____________________________  

(i dati richiesti sono obbligatori perché richiesti dalla piattaforma PON-FSE) 

CHIEDE 

DI poter partecipare alla SELEZIONE PER TITOLI per la partecipazione al Corso 

 

• OBIETTIVO/AZIONE C1 - "Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione 
in lingua straniera – Percorso formativo in un Paese europeo”  
codice progetto  C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-618 

 

� Corso – “SPOKEN ENGLISH”                                       durata 60 ore  (2 settimane) 

� Corso – “BUSINESS ENGLISH”                                       durata 60 ore  (2 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): 
 

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

Ed  inoltre (cancellare l’alternativa che non interessa):  
- Di avere ottenuto i seguenti voti nella disciplina di indirizzo: ____/10 (Inglese); 
- Di essere/non essere di sesso femminile; 
- Di avere frequentato nell’a.s. il corso PON “English my favourite language” e di aver 

conseguito al termine dello stesso la certificazione livello ____ del Framework Europeo 
- Di avere ottenuto il voto di condotta di ____/10. 

 



   

                     

 

_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 paese estero sia 
individuato per lo stage, e garantisce la massima frequenza quotidiana per l’intera 
durata e sino al termine dell’attività, osservando un comportamento responsabile e 
rispettoso in aula e nella struttura prescelta per l’alloggio.  

− Di essere consapevole che gli alunni saranno selezionati attraverso una valutazione dei titoli 
scolastici ed extrascolastici secondo i criteri approvati dal C.d.I. (Verbale n. 273 del 
15/07/2011) 

− 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 l’iniziativa, 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 

 

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  



   

                     

 

All. 2  Al Dirigente Scolastico  
Rif. Vs. Prot.   5209/C1t del 17/10/2011  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” – Procedura straordinaria 

 

Oggetto: Accettazione/rinuncia alla frequenza 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  

(da compilare solo se selezionati in base alla graduatoria delle domande valide pervenute) 

 

__ l __ sottoscritt_  ______________________________________ classe ____________sez. _______ 

nato a ___________________________________________ (______)  il _________________________  

residente a _________________________ (____) in via ______________________________________ 

CAP _______  Telefono ________________cell. ________________ e-mail_______________________ 

Codice Fiscale _____________________________  

(i dati richiesti sono obbligatori perché richiesti dalla piattaforma PON-FSE) 

DICHIARA 
 

1) Di essere consapevole di essere stato selezionato, a seguito di regolare domanda, per 
frequentare il corso di cui al Bando e di 

 
di voler ACCETTARE         �     di voler RINUNCIARE      � 

 
2) Di essere consapevole che, in caso di rinuncia, decadrà dal diritto e la selezione degli aventi 

diritto procederà oltre. per scorrimento  di graduatoria. 
 

 

 
In fede 

 
 
Napoli  ______________________ 
 
         Firma del corsista (se maggiorenne) 
 

______________________________ 
 
 
Firma del genitore (per minorenni) 
 
______________________________ 
 


