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  Prot. n.       2429 I/1        Roggiano Gravina, li 03.07.2018 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

ATTIVAZIONE DI PERORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5"  

Progetto titolo: Alternanza all’estero;   (Bruxelles) 

Codice: 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-26 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il progetto predisposto dall’istituzione scolastica in riferimento al bando in oggetto. 
VISTE la relativa delibera degli organi collegiali 
CONSIDERATA la necessità di selezionare n. 15 appartenenti a questa Istituzione Scolastica (classi 

terze/quarte) per la partecipazione, a titolo gratuito, al percorso di alternanza scuola lavoro previsto a 

BRUXELLES per QUATTRO SETTIMANE; 

CONSIDERATO che si darà priorità agli alunni in possesso della certificazione di livello B1 (lingua inglese) 

INVITA 
I genitori degli alunni che frequentano le classi TERZE e QUARTE dell’I.T.E.T. ROGGIANO G. e I.T.M. FAGNANO 

C. nell’a. s. 2018/2019, interessati all’alternanza scuola lavoro da svolgere all’estero presumibilmente tra SETTEMBRE-

OTTOBRE 2019 a presentare la domanda di preiscrizione con documento identità, secondo l’allegato modello, presso la 

segreteria della scuola, entro e non oltre  le ore 12:00 del 10/07/2019. Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare 

maggiore rispetto a quello predefinito (n°15 studenti), si procederà alla selezione degli alunni secondo i seguenti criteri: 
 

- studenti in possesso dell’attestazione effettuata online in presenza del tutor di lingua inglese di livello B1; 

- studenti che nell’a. s.  2018/2019   hanno riportato una media maggiore in tutte le materie; 

- studenti che nell’a. s.  2018/2019   hanno riportato una media maggiore in lingua inglese; 

 

n.b. a parità di punteggio sarà data priorità al meno giovane di età. 
 

Successivamente all’approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura dei genitori e degli studenti selezionati 

confermare entro 7 giorni la propria disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo un’apposita impegnativa 

(patto formativo). In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituto: 

www.iisroggianogravina.edu.it/ 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Anna Filice 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 

n.39/93 
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  Al Dirigente Scolastico 

Istituto Istruzione Superiore F. BALSANO 

 
Oggetto: DOMANDA PREISCRIZIONE PROGETTO PON FSE alternanza scuola lavoro a BRUXELLES  

Progetto titolo: Alternanza all’estero - Codice: 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-26 
 

 
Il/la  sottoscritto/a_   genitore  dell’alunno/a_   iscritto/a   

 

Per l’a.s. ………/…………… alla classe   sez.    

 
CHIEDE 

 
che mio/a figlio/a_     (Cognome e Nome)   C.F.  

 

Nato/a a      Prov     il               Residente in via                                        n°_  Città_   

 
 

Tel    Cell_                                            e-mail_                                                                           
 
 

venga ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto di cui sopra che si espleterà  a Bruxelles  tra 

settembre-ottobre 2019 per 28 giorni. 

 

 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

 
• il proprio figlio è in possesso della certificazione livello B1 lingua SI           NO   

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

 

 Allegato documento identità del genitore/tutore 

 

                          

 

                                                                                            In fede 

                                                                                          Firma del genitore/tutore  

 

 

 
Luogo e data.................................... 

 

 
Firma dell'alunno.................................................... 

 

 

  


