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"L’attività oggetto della presente atto è stato programmato con i  Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  relativa alle azioni C1 “Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - 

finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. 

 

Prot. n.   4979/C51PON 

                Caltanissetta, 07/07/2014 

 

Agli Alunni dell’I.I.S. “A. MANZONI - F. JUVARA” 
(classi: terze e quarte dell’a.s.2013/2014) 

 

All’albo on line 

 

 

Avviso  per il reclutamento di Alunni 
Stage formativo all’estero – UK 

“English: a key for my future” Modulo 1 e mod.2 
C-1-FSE-2014-571- C.U.P. G99J14000080007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti i seguenti atti: 

• Richieste azioni formative per il Piano Integrato dell’istituto progettato con la Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  relativa alle azioni C1 

“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per 

lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. 

• il progetto/formulario identificato col codice C-1-FSE-2014-571, autorizzato nota MIUR AOODGAI\4040 del 14/05/2014 E nota MIUR AOODGAI\4598 del 

27/05/2014 

• avviso Prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014,  e le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 e nelle circolari generiche e specifiche indicate nel paragrafo 5 “Normativa di riferimento” 

• il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2013/2014  approvato dal Commissario Straordinario con  deliberazione n. 8  in data 21/11/2013; 

• il Decreto n.44/2001 e DECRETO Assessoriale N.895 31 dicembre 2001 con particolare riferimento agli artt. 4 e 6; 

• le note Prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 “Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi“, Prot. 

AOODGAI/10566 del 04/07/2012 “Istruzioni ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 603/73 - Segnalazione ad Equitalia” - 

(http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon) ed in particolare sulle recenti note Prot. n. AOODGAI/1406 del 13 febbraio 2014 -  Procedure selettive per 

l'attuazione dei progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei – Sintesi delle note di chiarimento e indicazioni e sulla 

nota Prot. n. AOODGAI/3200 del 11 aprile 2014  Implementazione di nuove funzionalità nel sistema di gestione e monitoraggio GPU “Gestioni degli 

Interventi”. Indicazioni per avvisi di gara a valere sul C1. 

• Ai sensi dell’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 e della C.M. n. 118 del 30 ottobre 2002 Prot. 11585) nelle ENTRATE – modello A, aggregato 

04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale 

E.F. 2013 previsto dal Decr. Intermin. N. 44 del 1.2.2001 -  DECRETO Assessoriale N.895 31 dicembre 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)  

• il verbale 7 del C.d.D del 07/02/2014, con la quale è stato deliberato il piano di intervento per l’attuazione delle attività di formazione linguistica in un paese 

EU e le modalità di selezione dei beneficiari; 

• la delibera del C.d.I.  N. 2  del 29/01/2014 con la quale si è adottato il POF d’istituto; 
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• la variazione del P.A. (decreto n 51 del 06/06/2014)  

 

Art. 1- Oggetto dell’avviso 

E’ divulgato avviso interno per la selezione degli alunni che parteciperanno ai percorsi di formazione per lo sviluppo delle competenze di Lingua 

Inglese presso un paese UK, identificati col codice C-1-FSE-2014-571, autorizzati con nota MIUR AOODGAI\4040 del 14/05/2014, da svolgersi 

presso Istituti Linguistici e/o College in uno dei paesi UK con servizio “tutto compreso” (viaggio, vitto, alloggio, visite didattiche).  

I percorsi formativi, ciascuno della durata di 80 ore, da realizzarsi in 4 settimane (20 ore settimanali) in un  periodo ricompreso presumibilmente  

dal 25 agosto al 27 settembre, hanno come finalità l’apprendimento delle lingue comunitarie in situazione di full immersion, in un contesto 

straniero. 

Al termine dell’esperienza, gli alunni sosterranno obbligatoriamente un esame per ottenere la certificazione delle competenze linguistiche 

secondo il Framework Europeo delle lingue.  

I percorsi , della durata di 4 settimane con attività in loco per circa 6  ore giornaliere, vengono prioritariamente proposti agli alunni (max 15 per 

ciascun percorso) delle classi III e IV (a.s. di riferimento 2013/14) dell’Istituzione Scolastica (Manzoni - Juvara). 

 

Le certificazioni verranno attivate (in via prioritaria e preferenziale) all'interno del college ospitante affinché gli alunni siano coinvolti con uno 

scopo comune ed unitario e programmandosi un obiettivo certo e raggiungibile, sempre al fine di poter loro assicurare la continuità formativa.  

 

Art. 2 – Beneficiari  

1. “English: a key for my future” Modulo 1 - 15 Alunni delle classi terze e quarte del Liceo Artistico Juvara 

 

2. “English: a key for my future” Modulo 2 - 15 Alunni delle classi terze e quarte del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale  

 

 

Art. 3 – Criteri di Individuazione degli alunni 

Il criterio di selezione è imperniato sul merito scolastico: 

 

1. Media dei voti nello scrutinio del 2° quadrimestre (compreso voto di condotta), escluso voto di lingua (inglese); 

2. Si aggiungerà alla media dei voti il Voto di Lingua straniera (inglese) nello scrutinio del 2° quadrimestre; 

3. A parità di punteggio la precedenza si darà al titolare del reddito familiare più basso; 

4. Potranno avanzare istanza anche coloro che negli anni pregressi hanno fruito di interventi similari, ma saranno inclusi in una 

graduatoria di riserva, non direttamente utile per formare le classi in partenza. Tali disponibilità verranno attinte nel caso in cui non si 

raggiunga il numero necessario (max.15alunni). 

5. A parità di punteggio la precedenza si darà al titolare del reddito familiare più basso; 

 

Art. 4 - Istanza 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione, compilata secondo il modello allegato alla presente, controfirmata dal genitore o 

da chi ne esercita la potestà, unitamente ai seguenti documenti: 

• copia del documento di identità (dell’alunno e del genitore); 

• Eventuali Certificazioni di conoscenza della lingua straniera rilasciata da Enti esterni accreditati (Cambridge ESOL ;- City and Guilds 

(Pitman) ; - Edexcel /Pearson Ltd ;- English Speaking Board (ESB) ; - International English Language Testing System (IELTS) ; - London 

Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB);- Trinity College London (TCL)- Department of English, Faculty of Arts 

– University of Malta- National Qualifications Authority of Ireland – Accreditation and Coordination of English Language Services (NQAI 

– ACELS); - Ascentis Anglia. 

 

• certificato ISEE e/o altro documento utile per l’attestazione del reddito del nucleo familiare. 

 

Tutti i documenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 15/07/2014 presso l’ufficio protocollo dell’IIS “Manzoni - Juvara” di 

Caltanissetta  

Non saranno prese in esame le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato e mancanti anche di uno dei documenti sopra 

indicati.  

 

Art. 5- Organizzazione e tempistica 

Ogni percorso formativo prevede la frequenza obbligatoria di  ore 15 (preformative  da svolgersi presso la propria istituzione scolastica) nella 

settimana antecedente la partenza 

La durata di ciascun modulo  è di 80 ore di formazione linguistica all’estero, escluso il tempo utile per il tragitto di andata e ritorno , articolate 

rispettivamente in 4 settimane (20 ore settimanali), da svolgersi presumibilmente nei periodi compresi tra l’ultima settimana di agosto e l’ultima 

settimana di  Settembre. 

L’intero percorso è a totale carico dell’amministrazione scolastica, ad esclusione di eventuali percorsi didattici e/o educativi non previsti nella 

progettazione scolastica. 

Il vitto e l’alloggio verranno assicurati  in college   o presso alberghi. Variazione dei luoghi non comporteranno alcun aggravio finanziario da parte 

del beneficiario 

Per ciascun percorso verrà garantita la presenza del docente madrelingua. 
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Art.6 – Penalità 

 

Come espressamente indicato dalla nota di autorizzazione suindicata, eventuali defezioni dei partecipanti dovranno essere comunicate in tempo 

utile e comunque prima della comunicazione ufficiale all’agenzia per l’emissione dei biglietti in quanto, si ricorda, che non sono ammissibili i costi 

per persone che non abbiano partecipato alle attività avendo rinunciato anche all’ultimo momento. Pertanto in caso di rinuncia successiva 

all’emissione del biglietto nominale il titolare della carta d’imbarco dovrà rimborsare il costo del biglietto comprensivo di eventuali maggiorazioni 

dovute dall’emissione di altro biglietto acquistato fuori la tempistica programmata. 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 
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Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.I.S. “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE LINGUISTICA NEI PAESI UK  -  

  “ENGLISH: A KEY FOR MY FUTURE” MODULO 1 E MOD.2 -  C-1-FSE-2014-571- C.U.P. G99J14000080007 
 

Il sottoscritto |_________________________________________________________________________________________|  

 

                        

Nato il |__________________|  a |___________________________________________________________________|  |____| 

                                             

Luogo di residenza |_____________________________________________________________________|  |____| 

Via  |_______________________________________________________________| Telefono  |________________________|   

e-mail |________________________________________________________| 

 

Codice fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Chiede che il proprio figlio/a (di cui appresso si indicano i dati anagrafici) 
Nome e cognome (alunno)  |_________________________________________________________________________________________|  

 

                           

Nato il |__________________|  a |___________________________________________________________________|  |____| 

                                             

Luogo di residenza |_____________________________________________________________________|  |____| 

Via  |_______________________________________________________________| Telefono  |________________________|   

e-mail |________________________________________________________| 

 

Codice fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Ammesso alla classe __________sez_________per l’anno scolastico 2013/14 

 

venga incluso nella selezione dei beneficiari  del modulo indicato 
  “ENGLISH: A KEY FOR MY FUTURE” 

MODULO 1 E MOD.2 -  C-1-FSE-

2014-571- C.U.P. G99J14000080007 

ENGLISH: A KEY FOR MY FUTURE” Modulo 1 (Manzoni) 

ENGLISH: A KEY FOR MY FUTURE” Modulo 2 (Juvara) 

a tal proposito, nelle more indicate dall’art. 3, 4 e 6 dell’avviso, dichiara che: 

� il proprio figlio/a ha frequentato nel corrente A.S. 2013/2014 la classe _____ sez. _____ ottenendo la promozione alla 

classe successiva con la seguente media dei voti _________ senza sospensione del giudizio. 

� Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e di approvare tutti gli artt.1-2-3-4-5-6 con esplicita sottoscrizione del 

presente modulo 

 

Si allega il certificato ISEE e/o altro documento utile per l’attestazione del reddito del nucleo familiare 

 

Luogo e data______________________                                               Firma_________________________ 
 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi del D.L.vo 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati 

personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso di cui 

sopra e saranno comunicati alle competenti Autorità solo per i compiti istituzionali. 

(Firma per il consenso)   ________________________________________________________   
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE LINGUISTICA NEI PAESI UK  -   “ENGLISH: A KEY FOR MY FUTURE” MODULO 1 E 

MOD.2 -  C-1-FSE-2014-571- C.U.P. G99J14000080007 

LIBERATORIA E INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome dell’alunno __________________________________________ 

(Per favore legga attentamente quanto segue, ed inserisca gli eventuali dati richiesti) 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ Telefono 1: ___________________ Telefono 2: _____________________e-mail: 

____________________________________ genitore dell'alunno/a ____________________________________________ della classe _________ sez. ___________ 

AUTORIZZA 

la partecipazione  del/la  proprio/a  figlio/a al’ ATTIVITA’ DI FORMAZIONE LINGUISTICA NEI PAESI UK  -  C-1-FSE-2014-571 esonerando la scuola da  ogni 

responsabilità non dovuta a colpa grave degli accompagnatori. 

 

Gela  ____________________         Firma: ______________________ 

 

 Il sottoscritto dichiara che: 

1. Il numero di telefonino che mio/a figlio/a porterà con sé è : ___________________________ 

2. Informazioni mediche: 

(a) mio figlio/a è allergico a: ____________________________________________________ 

(b) Soffre dei seguenti disturbi cronici: ____________________________________________ 

(c) E' stato vaccinato contro il tetano in data: _______________________________________ 

(d) E' stato vaccinato contro l'influenza: ____________________________________________ 

(e) Porterà con sé le seguenti medicine: ____________________________________________ 

(f) Ha necessità della seguente terapia: ____________________________________________ 

(g) Altro: _____________________________________________________________________ 

3. Sono a conoscenza che mo figlio/a dovrà rispettare le regole dettate dai docenti accompagnatori (es. non fumare e non fare schiamazzi nei corridoi e 

nelle stanze, etc.) 

4. Mio figlio/a parteciperà a tutte le attività in programma. 

5. Durante i momenti liberi all'interno delle escursioni, autorizzo mio figlio a muoversi autonomamente per guardare le vetrine dei negozi e/o le bancarelle 

dei mercati, fare acquisti, all'interno naturalmente di isole pedonali, centri commerciali, grandi magazzini, etc. (Scrivere si o no seguito dalla firma per 

esplicita autorizzazione della clausola) ______  firma: ____________________________ 

(a) A tale proposito si ricorda ai ragazzi che è consentito passeggiare solo se in presenza di un gruppo di almeno 3 ragazzi, attenendosi 

scrupolosamente alle regole, agli orari ed alla mete di ritrovo. 

6. Mio figlio sa nuotare: ______ (SI/NO)  

7. Mi impegno a risarcire gli eventuali danni materiali a persone o cose causati da mio figlio/a durante la permanenza. Firma (per accettazione delle 

clausola 7): __________________________ 

8. Autorizzo la scuola ad effettuare riprese fotografiche o video e a diffondere l'immagine del proprio figlio ai fini dell'utilizzazione didattica interna e/o 

anche per diffusione esterna (internet, giornali) per favorire la conoscenza delle attività formative svolte da questo I: _______ (SI/NO) 

9. Se mio figlio/a dovesse avere un comportamento indisciplinato durante il soggiorno, contravvenendo alle direttive impartite (es. continuo ritardo, uscite 

notturne dalla famiglia ospitante o fuori dagli orari di gruppo) o aver causato dei danni materiali, o usato alcool o droghe, CONSENTO al rientro 

anticipato di mio figlio/a con SPESE A MIO CARICO. 

Caltanissetta, _________________ 

Dichiaro di avere letto con attenzione tutte le clausole e di accettarle. 

Firma del genitore per accettazione: ____________________________________________________ 

Estremi del documento di identità del genitore: ____________________________________________ 

(Allegare fotocopia del documento) 

 

 
 


