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Prot. 4878/c1t              Napoli, 03/11/2014 

 
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 CORSO PON 2007/2013 - OBIETTIVO 
AZIONE C 5 – STAGE EUROMEDITERRANEO-  P.I.I.- ANNUALITA’ 2013-2014 

 
Il Direttore del Piano, D.S prof.ssa Annunziata Campolattano, comunica che in base a 
quanto deliberato dall’ autorità di gestione del programma operativo nazionale "competenze 
per le sviluppo", per l’annualità 2013-2014, e’ stato autorizzato e realizzato  la seguente 
azione formativa, a frequenza gratuita, avente come beneficiari gli alunni dell’Istituto: 
 

 

Obiettivo/Azione C5: Stage Euromediterraneo 
 

 

 

 

 

 
 

Si rappresenta inoltre, come da precedenti comunicazioni finalizzate alla disseminazione sull’ 

intervento svolto, che il progetto succitato si inserisce 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 realizzato 

nel mese di ottobre 2014 : 

1. Con l’obiettivo di 

 Migliorare gli standard di apprendimento e le competenze tecniche in linea con i criteri 
UE; 

Obiettivo / Azione C.5 
 
 

 

 Riferimenti Bando 2373 del 26-2- 2013  
Codice Progetto Nazionale C-5-FSE-2013-218 

Tirocini e stage in Italia  e nei Paesi Europei                                                    Codice: C-5-FSE-2013-218 

 Titolo    Durata Destinatari 

 

1 
STAGE EURO-MEDITERRANEO 

 

  

 
120 ore 

Alunni delle  
V classi del II ciclo 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it


 
 
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“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: nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 

2 
 

 Valorizzare le eccellenze, con particolare riguardo alle competenze linguistiche, socio-
culturali e di cittadinanza. 

 Orientare al lavoro  

 Realizzare mobilita’ sul territorio Europeo secondo le direttive UE. 

 Sviluppare competenze pratico/operative di attività di segretariato c/o un organismo 
diplomatico 

 Promuovere l’attitudine a individuare le opportunita’ di sviluppo ed integrazione in 
contesti internazionali europei ed extraeuropei 

 

 
2. Secondo il seguente schema: 

 ORGANIZZAZIONE: Lo stage si è svolto c/o l’organismo internazionale diplomatico 
“Assemblea Parlamentare del Mediterraneo” a Malta. Gli interventi hanno previsto 10 
ore di formazione in orario extracurriculare  a scuola con un formatore della P.A.M. 
supportato da tutor interni in compresenza prima della partenza per Malta. 
Successivamente lo stage si è svolto sull’isola di  Malta c/o la sede della P.A.M. e si è 
articolato su tre settimane durante le quali i ragazzi hanno avuto l’opportunità di 
incontrare esperti e rappresentanti della P.A.M., sempre affiancati da un tutor 
scolastico,  che hanno delineato loro la realta’ dei Paesi del Mediterraneo e gli obiettivi 
di sviluppo fondamentali per favorire una sinergia , volta ad una politica comune per 
la valorizzazione di un’area geografica che da sempre è un importante bacino culturale 
ed economico.  
I temi trattati durante lo stage dai rappresentanti delle Commissioni della P.A.M. sono 
stati:  

 I giovani e l’immigrazione 

 Politica e sicurezza correlate all’immigrazione 

 Incontro con la camera di commercio Italia – Malta 

 Dialogo tra civiltà e diritti umani 

 Il ruolo della comunicazione in diplomazia parlamentare 

 Cooperazione economica, sociale e ambientale 

 Incontro con l’Ambasciatore d’Italia a Malta 

 Conoscenza delle opportunita’ e del territorio maltese 

 Visita al Presidente del Parlamento Maltese 
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Inoltre, lo stage ha compreso anche attività di follow-up sul programma mattutino 
presso la SDA/SLIEMA AFFILIATE 

 PARTECIPAZIONE:  hanno partecipato allo stage 14 allievi  . Al termine dei vari 
moduli è stata rilasciata una certificazione Europass ed un attestato di competenze 
acquisite 

 VALUTAZIONE: le attività sono state sottoposte ad interventi di valutazione mediante 
somministrazione di test di gradimento ad inizio, metà e fine stage.  

 CERTIFICAZIONE FINALE: Si precisa che al termine dello stage  è stata rilasciata una 
attestato in merito alle conoscenze e competenze acquisite e l’EUROPASS.  
Inoltre, il 100% degli alunni stagisti ha avuto modo di approfondire la conoscenza 
della lingua inglese, poiché molte attività, comprese quelle di follow up, si sono svolte 
in inglese.  

 

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 (bandi, gare, 
pubblicità) sono stati pubblicati sul sito web dell’Istituto 
 
 

                                                                                         Il Direttore del Piano 
                                                                       Ds. Prof.ssa Annunziata Campolattano  
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