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AVVISO n. 97 
                                                                    

                                                             Agli studenti e alle studentesse 
delle classi III - IV - V   

e  alle loro Famiglie 
 

Ai docenti  
dell’I.I.S. “DE FILIPPIS – GALDI” 

 
Alla D.S.G.A. 

 
Agli Atti 

All’Albo /Sito web 
 

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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

Sottoazione 10.2.2A Competenze base 

 
 

 
AVVISO di selezione di studenti e studentesse 

per le attività del  
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-404  

“Conoscere per fare” 

CUP H78H19000500005 

Moduli lingue straniere 

FRANCESE : Vivre et travailler en Europe 

INGLESE : Travelling is my life 1 e  Travelling is my life 2 
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SPAGNOLO : J... pareceran espanoles...! 

TEDESCO : Mit Deutsch unterwegs 

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019 con la quale si pubblicava la 

graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 
09/03/2018; 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-404 “Conoscere per fare” prot. n. AOODGEFID-22702 DEL 01/07/2019 intestata 
alla singola istituzione scolastica; 

PRESO ATTO dell’articolazione dell’intero PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-404 
“Conoscere per fare” suddiviso in 8 moduli; 

 
VALUTATA la necessità di  procedere innanzitutto all’organizzazione dei 5 Moduli  dedicati 

all’apprendimento e all’approfondimento delle lingue straniere e di selezionare gli 
studenti e le studentesse per i detti Moduli 

 
CONSIDERATO che il Modulo “Travelling is my life 2”  è finalizzato al potenziamento delle competenze 

in lingua inglese, con acquisizione della certificazione prevista nell’ambito del QCER per 
il livello B2; 

  
EMANA 

 
il presente avviso interno per la selezione degli alunni corsisti per la realizzazione dei Moduli indicati in 
tabella: 
 

LINGUA 
STRANIERA 

TITOLO MONTE 
ORE 

FRANCESE Vivre et travailler en Europe 30 
INGLESE Travelling is my life 1 30 
INGLESE Travelling is my life 2 30 
SPAGNOLO J... pareceran espanoles...! 30 
TEDESCO Mit Deutsch unterwegs 30 

 
 

Le studentesse e gli studenti del secondo biennio e del quinto anno interessati  alla partecipazione ai moduli 
possono presentare istanza di partecipazione compilando il Modello d’iscrizione (Allegato1 Istanza 
partecipazione alunni minorenni o Allegato 1Bis Istanza partecipazione alunni maggiorenni)  unitamente 
Scheda Anagrafica corsista contenente anche la dichiarazione al consenso privacy (Allegato 2) entro e non 
oltre la data del   
 

21 gennaio 2021 
 
I corsi inizieranno presumibilmente all’inizio del mese di febbraio e dovranno concludersi entro maggio 
2021. Successivamente all’iscrizione sarà pubblicata la data di inizio per ciascun modulo.  
 
Si precisa che  

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità ; 
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 ; 
• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile. 

 
Sarà, pertanto,  possibile produrre istanza anche per più moduli indicandoli in ordine di preferenza, ma si 
verrà selezionati per 1 solo modulo, onde consentire la partecipazione  al maggior numero possibile di 
studenti e di studentesse.  
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Qualora per uno stesso modulo pervenisse un numero di richieste tale da non poter essere soddisfatto, sarà 
data precedenza  agli studenti e alle studentesse che posseggono i seguenti requisiti: 
 

1. Voto minimo nella lingua straniera di riferimento 7;  
2. Media voti dello scrutinio del I trimestre più alta; 
3. Frequenza al Corso in lingua inglese PTOF a. s. 2019/2020 (solo per il modulo Travelling is my 

life 2); 
4. Possesso della Certificazione B1 (solo per il modulo Travelling is my life 2); 
5. Eventuale test di ammissione. 

 
Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 
la frequenza dei corsi è completamente gratuita, mentre la tassa di iscrizione agli esami per la certificazione 
secondo il modello QCER è a carico degli interessati. Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza ai corsi è 
obbligatoria. Al termine verrà rilasciato un attestato delle competenze acquisite a tutti gli studenti che 
avranno frequentato regolarmente il corso, ovvero per almeno il 75% del monte ore previsto. Detto attestato 
sarà rilevante ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 
 

La Dirigente scolastica               
      Prof.ssa Maria Alfano 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. L.vo n.82/2005 e ss.mm.e ii. e norme collegate 
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