Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria
Prot. n° 5277

Reggio Calabria 31/07/ 2012

AVVISO PER LA SELEZIONE ALUNNI INTERNI ALL’ISTITUZIONE
PON FSE 2007/2013-COMPETENZE PER LO SVILUPPO:
Azione C5 Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei)
2007IT051PO007 – II Procedura straordinaria
C-5-FSE04_POR_CALABRIA-2012-69
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto il Bando n. 6693 del 18/04/2012 avente per oggetto: Programmazione dei Fondi
Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative Azione C5
Tirocini/stage (in Italiae nei paesi Europei) 2007IT051PO007 – II Procedura straordinaria
del Programma Operativo Nazionale: ―Competenze per lo Sviluppo‖. - 2007IT051PO007 finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza II^ Procedura straordinaria.
- Acquisite le delibere degli OO.CC. con cui è stata approvata la partecipazione dell’istituto
all’Avviso di cui sopra;
-Vista l’autorizzazione dell’Autorità di Gestione rif prot. . AOODGAI/10307 del 26/06/2012
dalla quale il nostro Istituto risulta essere aggiudicatario di n° 3 azioni straordinarie;
- Considerato che i progetti aggiudicati prevedono un percorso formativo di stage che sarà
articolato in n° 3 settimane.
- Considerato che delle tre azioni: due si svolgeranno nei Paesi Europei: Inghilterra e
Spagna; e un’azione rivolta agli alunni delle quinte classi da svolgersi in Calabria.
- Considerato che per lo svolgimento delle attività è prevista la presenza di n° 15 alunni;
- Considerato che l’attività straordinaria deve concludersi entro il 30 ottobre 2012
- Considerato il rapporto di collaborazione con la Camera di Commercio Italiana.
emana avviso di selezione
rivolto agli alunni dell’Istituto
Titolo intervento

Durata

Destinazione

Destinatari

“Calabria
chiama
Europa”
In
Spagna
per
apprendere
l'Inghilterra
a
portata di mano

120 ore

Italia

n°15 alunni appartenenti alle quinte classi

120 ore

Spagna

120 ore

Regno Unito

n°15 alunni appartenenti prioritariamente
alle quarte classi
n°15 alunni appartenenti prioritariamente
alle quarte classi
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Periodo e modalità di svolgimento delle attività
Le attività formative si svolgeranno in Italia o Paese appartenente alla Comunità Europea.
Le attività lavorative si svolgeranno presso le aziende selezionate dalla Camera di Commercio e
opportunamente scelte sulla base dell’indirizzo di studi seguito dagli alunni.
Gli alunni, regolarmente assicurati:
- soggiorneranno presso struttura con caratteristiche alberghiere a tre stelle, con trattamento
di pensione completa per n. 3 settimane;
- usufruiranno di un programma di visite ed escursioni previsto per il percorso formativo;
- usufruiranno della presenza di un docente madre lingua;
Le attività formative, presumibilmente, inizieranno in data 03 Settembre 2012 e si
concluderanno in data 15 Ottobre 2012
Modalità di partecipazione
Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, in allegato,
indirizzata al Dirigente Scolastico entro le ore 12:00 del giorno 14 Agosto c.a. presso l'ufficio
di Presidenza dell'Istituto.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- autorizzazione genitori;
- documento di riconoscimento in corso;
- modello ISEE□ relativo al reddito dell’anno 2011;
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
CRITERI DI SELEZIONE
Gli allievi saranno reclutati in base a parametri che tendono a valorizzare il merito scolastico.
Qualora il numero di richieste dovesse superare il numero massimo previsto si procederà ad
una selezione basata sui seguenti criteri di priorità:
□ Assenza di debiti formativi nell’anno scolastico in corso;
□ Assenza di note di demerito nell’anno scolastico 2011/12;
□ Merito scolastico caratterizzato da buona condotta, impegno, costanza e serietà nello
svolgimento delle attività scolastiche;
□ esperienze pregresse analoghe a quelle proposte
□ Buone capacità di adattamento;
□ Buona capacità di lavorare in gruppo;
□ Autorizzazione dei genitori o del tutore;
□ Possesso di regolare documento di riconoscimento;
□ Reddito familiare (modello ISEE )
Si precisa che a parità di requisiti sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari
con reddito più basso.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Barillà Francesco
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