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LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 

Via S. Sebastiano, 51– 80134 NAPOLI 

EMAIL: napc16000x@istruzione.it - PEC:  napc16000x@pec.istruzione.it  - WEB: www.liceovittorioemanuele.it 

 

 
 Ai genitori   

 Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON  

All'albo on line 

 

 

OGGETTO: 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 10.2 –  Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5B Competenze trasversali transnazionali – Tipologia 

modulo: Percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero - Progetto FSE PON-CA-2017-96 "We can work it 

out" 

SELEZIONE STUDENTI iscritti alle classi terze e quarte per l'a.s. 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59;  

Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 relativo alla gestione amministrativo-contabile delle II. SS;  

Visti i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti Pubblici; 

Visto l’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. n. 3781 del 05/04/2017;  

Vista la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione generale 

alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e conseguentemente la 

proposta progettuale “WE CAN WORK IT OUT"; 

Vista la delibera n. 501 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione generale 

alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e conseguentemente la 

proposta progettuale “WE CAN WORK IT OUT";  

Vista la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017, con cui si autorizza la 

proposta formativa “WE CAN WORK IT OUT”, presentata dal Liceo Classico Statale “Vittorio 

Emanuele II” ed inserita nelle graduatorie definitive approvate e pubblicate con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 - Codice identificativo di progetto 10.2.5B–FSEPON-CA-2017-

96;  

Considerato il Manuale Operativo di Gestione, prot. AOODGEFID/8695 del 04/04/2018, riferito al PON di 

cui all’avviso prot. 3781 del 5 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro;  

Rilevata la necessità di individuare n°15 studenti iscritti alle classi terze e quarte per l'a.s. 2018/2019 e in 

possesso dei requisiti previsti; 

Visti i criteri di valutazione approvati con delibera del Collegio dei Docenti n.24 del 29/01/2018 

 

COMUNICA 

che è indetta la procedura dì selezione tra gli studenti iscritti, per l'a.s. 2018/2019, alle classi terze e quarte 

del Liceo Classico " Vittorio Emanuele II ", per l'individuazione di n. 15 beneficiari del finanziamento 

ottenuto per la realizzazione di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro transnazionale, con destinazione 
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Gran Bretagna.  I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria che selezionerà gli studenti già in 

possesso della certificazione della lingua inglese livello B1, certificata da ente riconosciuto. 

 

1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

 

N. studenti coinvolti: 15 iscritti alle classi terze e quarte per l'a.s. 2018/2019, in possesso di certificazione 

inglese B1, certificata da ente riconosciuto  

Periodo: 3 settimane nel mese di settembre 2018 

Durata: 90 ore 

Attivita' : 
Il percorso formativo consiste in attività di alternanza scuola lavoro nel Regno Unito preso Enti, 

Associazioni o aziende, afferenti ad uno dei seguenti settori:  

stampa  

editoria (giornalismo, libri) 

servizi culturali  

spettacolo 

 settore turismo  

settore beni culturali 

Gli studenti alloggeranno in famiglie o, se è possibile, in college, con soluzione di pensione completa. 

Durante il tirocinio gli studenti saranno accompagnati e supportati dal tutor scolastico, da un docente 

accompagnatore e dal tutor esterno.  

 

Il finanziamento del progetto copre:  

  Spese di viaggio e trasferimenti da e per aeroporto  

  Spese di vitto e alloggio  

  attività di alternanza scuola lavoro presso l’organizzazione ospitante  

 Assicurazione multi rischi  

 Rilascio attestati e certificazioni  

 

Rimangono a carico dei partecipanti tutte le spese non comprese nell’elenco precedente e le escursioni che 

saranno eventualmente programmate.  

 

2. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

La selezione verrà effettuata da una specifica commissione, nominata dal Dirigente scolastico. La 

commissione provvederà ad esaminare le istanze pervenute entro i termini stabiliti e redigerà una 

graduatoria secondo i seguenti criteri, deliberati dal Collegio dei Docenti (delibera n° 24 del 29/01/2018):  

 

1. ammissione alla classe successiva senza debiti formativi 

2.  merito scolastico: punteggio equivalente alla media dei voti dello scrutinio finale dell’anno scolastico in 

corso, comprensivo di una cifra dopo la virgola.  

In caso di parità di punteggio, saranno considerati: 

1) gli alunni che sono in condizioni economiche e sociali disagiate (rilevabili dal modello ISEE);  

2) gli alunni che hanno riportato il voto più alto in lingua inglese allo scrutinio finale. 

 

In caso di ulteriore parità saranno prescelti gli studenti iscritti alla classe quarta per l'a.s. 2018/2019. 

 
Al termine della selezione, risulteranno ammessi a partecipare al progetto 15 candidati.  

La graduatoria degli studenti ammessi sarà resa pubblica con apposita circolare e pubblicata nel sito della 

scuola, nella sezione PON 2014-2020.  

Gli studenti, in attesa del rilascio della certificazione in lingua inglese di livello B1, saranno ammessi con 

riserva in graduatoria e dovranno consegnare tale certificazione all'istituzione scolastica 

improrogabilmente entro le ore 12,00 del 14 luglio 2018, pena l'esclusione dalla graduatoria. 
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Trascorsa tale data e sciolte eventuali riserve, la graduatoria diventerà definitiva e sarà pubblicata sul sito 

della scuola, nella sezione PON 2014-2020.  

  
I candidati non ammessi, ma presenti nella graduatoria, potranno essere convocati in caso di rinuncia di un 

vincitore solo entro l’inizio delle attività. 

 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione con i relativi allegati all' indirizzo di posta 

elettronica napc16000x@istruzione.it oppure con consegna brevi manu all’ ufficio protocollo in busta 

chiusa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/06/2018.  

La spedizione deve recare per oggetto i seguenti dati:  

cognome, nome, candidatura bando" PON FSE 10.2.5B alternanza scuola lavoro We Can Work it out " 

La spedizione deve contenere i seguenti allegati:  

1. Domanda (modello allegato al presente documento) da salvare come segue: “Cognome_Nome_domanda 

PON ASL” 

2. copia della certificazione in lingua inglese livello B1 

3. Copia di un documento di identità valido per l’espatrio (fronte e retro in unica facciata) salvato come 

segue: “Cognome_Nome_documento PON ASL”. 

4. Copia firmata di un documento di identità del genitore (fronte e retro in unica facciata) salvato come 

segue: “Cognome_Nome_documento genitore_PON ASL”. 

 

Gli studenti, non ancora in possesso della certificazione in lingua inglese di livello B1, dovranno dichiarare 

nella domanda di partecipazione di essere in attesa del rilascio di tale certificazione, specificando la data in 

cui è stato sostenuto l'esame ed indicando l'Ente certificatore accreditato. 

 

4. ESCLUSIONI 

Saranno escluse le candidature:  

• degli studenti con sospensione del giudizio; 

• degli studenti non in possesso della certificazione B1 in lingua inglese e che non hanno dichiarato di essere 

in attesa del rilascio; 

• pervenute dopo la data di scadenza;  

• inviate via fax o con altre modalità non previste dal presente avviso;  

• mancanti di copia firmata del documento d’identità del genitore o che lo stesso sia privo di validità;  

• mancanti di copia del documento d’identità dello studente valido per l'espatrio. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Decreto legislativo n.196 del 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali dei 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato unicamente ad adempimenti connessi all’espletamento 

della procedura selettiva.  

 

6. PUBBLICITÀ  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'istituto www.liceovittorioemenuele.it 
 

Napoli,  6 Giugno 2018       

                                            

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                                                                 (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 

 

 



4 L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV 
 

 

 

 

ALLEGATO 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritt…………………………………………………………. nato/a ……………………………… 

 il…………………………………. residente a………………………………………………………………. 

in………………………..…………………………………………… n……….., CAP ………………………. 

recapito telefonico fisso ……………………………. n. cellulare……………………………………………..  

email (stampatello)……………………………………………………………………………………………. 

genitore o esercente la potestà genitoriale dell'alunno/a ……………………………………………., 

frequentante nel corrente anno scolastico la classe …… sez. ………. ed iscritto/a per l'a.s. 2018/2019 alla 

classe…… sez. ……… 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare alla selezione per il Progetto PON FSE “We can 

work it out “ Percorso di Alternanza Scuola Lavoro di n° 90 h destinazione Gran Bretagna per la durata di 

tre settimane nel mese di settembre 2018. 

A tal fine  

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a  è in possesso di certificazione linguistica in inglese livello B1 (se superiore 

indicare il livello), conseguita in data …………………….presso l’Ente Certificatore……………………….  

oppure 

che il/la proprio/a figlio/a è in attesa del rilascio della certificazione linguistica in inglese livello B1, avendo 

superato l'esame in data …………………………. presso l’Ente Certificatore……………………………….. 

Allega:  

 copia della certificazione linguistica in inglese livello B1 

- copia di un documento valido per l’espatrio del/la proprio/a figlio/a (fronte e retro in unica facciata);  

- copia firmata del proprio documento di identità in corso di validità (fronte e retro in unica facciata) 

 modello ISEE 

 

Napoli,  
 

                                                                                                                               ……………………………………………. 

                                                                                                                                (firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale) 
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