
 

 

 

 
 

 

Prot. 5624 /C1t                                                                              Napoli, 11/12/2014 
 

Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e 
grado della Provincia di Napoli 
Agli Atti 
Al sito Web  d’Istituto 

 
 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE  CONCLUSIVA  PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI – 
Piano d’Azione coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud, cofinanziato 
dal MIUR, UE e Regione Campania realizzati nell’ambito dei PON POR  2007/2013 –  
OBIETTIVO  AZIONE  C1 e C5 - AN N UA LITA ’ 2014 

 

Il Direttore dei progetti, D.S  prof.ssa Annunziata Campolattano, comunica che 
nell’annualità 2014, nell’ambito dei piani d’intervento straordinario messi a punto dal MIUR con il 
cofinanziamento delle Regioni Obiettivo Convergenza (Piano d’Azione-coesione per il miglioramento dei 
servizi pubblici collettivi al Sud) a valere sui Fondi strutturali europei 2007/2013, l’Istituto ha realizzato 
Stage Formativi presso Aziende (azione C5) e Stage Linguistici all’estero (azione C1) per i migliori 
alunni delle classi terminali dell’istituto: 
  
Obiettivo C: Migliorare  i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

 
Azione  C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere 

 
 

Obiettivo/AzioneC.1 
Riferimenti Bando   1919 del 03-03-2014 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere 
Periodi di residenza e studio in scuole all’estero 
 
Corsi  modularizzabili  Codice: C-1-FSE04—POR_CAMPANIA 2013-100 
  

Titolo 
 

Durata N. corsisti 
 

Destinatari 

 
1 English for Specific Purposes -  

Business English  

 
15+60 ore 15 

Migliori alunni classi 
terminali a.s. 2013-2014 del 
ITE 

 
2 English in Use 

 
15+60 ore 15 

Migliori alunni classi terminali 
a.s. 2013-2014 del Liceo 
Scientifico 
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Azione  C5: Tirocini e Stage in Italia e nei Paesi europei 

 
Obiettivo/AzioneC.5 

Riferimenti Bando   1919 del 03-03-2014 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave – Tirocini e Stage in Italia e nei Paesi europei 
 
Corsi  modularizzabili  Codice: C-5-FSE02—POR_CAMPANIA 2013-87 
  

Titolo 
 

Durata n. corsisti minimo 
 

Destinatari 

 
1 Stage in imprese a vocazione 

turistica del territorio  

 
10+120 ore 15 

Migliori alunni quarte e 
quinte a.s. 2014-2015 come 
da bando 

 
2 Stage di pratica aziendale 

 
10+120 ore 15 

Migliori alunni quarte e quinte 
a.s. 2014-2015 come da bando 

 
 
Si  rappresenta  inoltre, come da precedenti comunicazioni finalizzate alla 
disseminazione sugli interventi svolti, che i progetti succitati si inseriscono nel P.I.I. 
d’Istituto, col quale il Nitti, in linea con le direttive europee ed  attento ai bisogni di 
giovani e adulti, ha già realizzato nel periodo febbraio/ottobre 2014 

 
 

1.  Con  l’ obiettivo  di  
 
 Migliorare  gli standard di apprendimento e le competenze di base in 

linea con i criteri UE; 
    Ridurre le percentuali di abbandono e insuccesso scolastico; 
 Valorizzare   le   eccellenze,   con   particolare   riguardo   alle   

competenze linguistiche, socio-culturali e di cittadinanza. 
    Orientare al lavoro 
 
 
2. Secondo il seguente schema: 
 
ORGANIZZAZIONE: Tutti  gli   interventi  formativi  si  sono  svolti  in  orario 
extracurriculare . I corsi C1 sono stati tenuti da esperti madrelingua supportati da 
tutor interni in compresenza per l’intera durata del  percorso, sia nelle ore di 
orientamento didattico in sede che all’estero.  
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Per q u a n t o  r i g u a r d a  l’Obiettivo/Azione C5,    le ore di attività didattica si sono svolte nei 
locali  della scuola; gli stage aziendali, invece, si sono svolti interamente presso gli  Uffici  
delle aziende coinvolte, sempre alla presenza di un tutor scolastico ed un tutor   aziendale. 
Tutte le attività  hanno   avuto  inizio  con  la somministrazione da parte degli  esperti e 
del  tutor aziendale, di  un test d’ingresso per verificare le conoscenze e le competenze 
degli  allievi. Inoltre si sono svolte   verifiche in itinere (per l’Azione/Obiettivo  C1)   e finali  
( per entrambe le  Azioni/Obiettivo),  che hanno evidenziato buoni risultati conseguiti al 
termine delle varie attività didattiche 

 

PARTECIPAZIONE: hanno partecipato  ai  corsi 92 allievi  (30 per l’obiettivo/azione  C1 e 
62 per l’obiettivo/azione C5) dell’Istituto. 
Al termine dei  vari moduli è stata rilasciata una attestazione finale  in merito alle  
conoscenze e  competenze  acquisite  a favore di  coloro che non hanno  accumulato 
assenze per oltre il  25%  del  monte ore totale di  ciascun  modulo, per un complessivo 
di 91 attestati emessi, con un successo delle iniziative  pari al 99% del  totale 

 

.VALUTAZIONE: le attività   sono   state   sottoposte   ad   interventi   di    valutazione   
mediante somministrazione di test di gradimento ad inizio, metà e fine corsi. L’esito di 
tali interventi è stato oggetto  di  analisi da  parte  del  coordinatore logistic-organizzativo con 
compiti di valutatore,  che  ha  elaborato  idonei grafici ed una relazione pubblicati in 
piattaforma.  Analogamente,  si  provvederà ad analizzare e  valutare la ricaduta 
didattica  dei   corsi,  in  termini  di   monitoraggio  del   miglioramento nei  risultati  
scolastici degli  alunni partecipanti ai corsi PON. 

 

ATTESTAZIONE  FINALE:  Si  precisa  che al  termine dei   vari   moduli  è  stata  
rilasciata una attestazione in merito alle  conoscenze e competenze acquisite  a favore di  
coloro che non hanno accumulato assenze per oltre il 25% del  monte ore totale di 
ciascun modulo. 
 
 
 
In ottemperanza agli  obblighi sulla trasparenza e sulla massima divulgazione, si fa  presente che  
tutti gli elementi di  interesse  comunitario relativi allo  svolgimento dei  PON-POR  (bandi, gare, 
pubblicità) sono stati pubblicati sul  sito  web dell’Istituto 

 
 
 

Il Direttore   del  Piano  
Ds. Prof.ssa Annunziata Campolattano 
(Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 comma2 DLGS 30/09/2013) 
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