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Prot. 2353/C45B     Canosa di Puglia, 24/05/2017 

 

AVVISO  DI  RECLUTAMENTO  ALUNNI 
 

Oggetto: Bando reclutamento di n. 18 alunni per i percorsi formativi P.O.R. Puglia 2014-2020 FSE 

2014IT16M2OP002 “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE” Progetto P90/2017 denominato PROGETTO “ SMART FUTURE “  

8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 asse Prioritario 

OTX azione 10.2 -Avviso pubblico n. 7/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso pubblico n. 7/2016 P.O.R. Puglia 2014-2020 FSE 2014IT16M2OP002 

asse Prioritario OTX azione 10.2  

VISTO  la richiesta di finanziamento per la realizzazione del progetto “SMART FUTURE” 
relativo all’Avviso n. 7/2016 – “Progetti di rafforzamento delle Competenze 

Linguistiche”, presentata da questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 

2016/17; 

CONSIDERATO che con Atto Dirigenziale Sezione Formazione Professionale n. 1123 del 

19/12/2016 pubblicato sul BURP n. 149 del 29/12/2016 sono state approvate le 

graduatorie riferite all’avviso n. 7/2016 “Progetti di rafforzamento delle Competenze 

Linguistiche” del P.O.R. Puglia 2014/2020; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 

30/09/2017, n. 1 progetto relativo all’Avviso pubblico n. 7/2016 – Progetti di 

Rafforzamento delle Competenze Linguistiche - denominato “SMART FUTURE”, 

ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia- Servizio Formazione Professionale 

con A.D. n. 1123 del 19.12.2016, pubblicato sul BURP n. 149 del 29.12.2016 codice 

pratica 8GB7GV6 

Considerato  che l’attività dovrà svolgersi entro il 30/09/2017; 

Visti   “i criteri per la selezione degli alunni” deliberati dal Collegio docenti  del 

19/05/2017 con delibera n.53 verbale n.7  e dal Consiglio d’Istituto del 15/05/2017 

con delibera n. 17 verbale n. 3, così definiti: 

 

1. gli alunni devono frequentare la IV classe nell’a.s. 2016/17 ed avere un'età non inferiore a 

sedici anni; 

2. il numero complessivo degli alunni di 18 unità così suddivisi, in forza di quanto 

esplicitamente dichiarato nell’Avviso  pubblico 7/2016 P.O.R. Puglia 2014-2020 FSE 

2014IT16M2OP002 asse Prioritario OTX azione 10.2; 
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sedi alunne alunni 

Canosa 6 5 

Minervino 3 2 

Spinazzola 2  

  

3. media complessiva dei voti degli scrutini finali a.s. 2016/17 ; 

4. voto in Inglese non inferiore a 8/10; 

5. voto di condotta non inferiore a 8 e nessuna sospensione dalle attività didattiche; 

6. punti del placement test, in ogni caso superato con valore non inferiore a 7/10; 

7. a parità di tutte le condizioni sopra elencate sarà data priorità agli alunni appartenenti a nuclei 

familiari con reddito più basso (da certificare mediante I.S.E.E.). 

8. Non possono partecipare coloro che hanno già acquisito la certificazione B2  QCER 

 

EMANA 

il seguente bando di reclutamento di n. 18 alunni 

 

per i percorsi formativi P.O.R. Puglia 2014-2020 FSE 2014IT16M2OP002 “PROGETTI DI 

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” Progetto P90/2017 denominato 

PROGETTO “ SMART FUTURE “  8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - 

FSE 2014-2020 asse Prioritario OTX azione 10.2 -Avviso pubblico n. 7/2016 

 

La “domanda di partecipazione alla selezione alunni” , di cui all’allegato al presente bando,  dovrà 

essere consegnata, per gli alunni di Canosa presso la segreteria didattica (sig. Saccinto), per gli 

alunni di Minervino al prof. Carbotta M., per gli alunni di Spinazzola alla prof.ssa Fierro, entro e 

non oltre le ore 12.00 di giovedì 08/06/2017. 

Il placement test previsto nei criteri di selezione sarà svolto il 15/06/2017 alle ore 16.00 presso la 

sede del Liceo di Canosa (per tutti gli alunni). Il placement test avrà una difficoltà del livello B1 

QCER e predisposto a risposta multipla. Verranno stilate n.3 graduatorie (una per Canosa, una per 

Minervino ed una per Spinazzola a loro volta divise per genere) da cui attingere secondo l’ordine di 

graduatoria. Le graduatorie saranno pubblicate il 19/06/2017. 

 

In particolare, in sintesi, il progetto prevede: 

– un percorso formativo della durata di 3 settimane (mese di agosto 2017) da svolgersi in Irlanda; 

– n.2 tutor accompagnatori; 

– trasporto in A/R in aereo, vitto, alloggio, spese per visite museali e gite, spese per spostamenti 

in bus e da e per aeroporto di arrivo e partenza GRATUITI;  

– sistemazione in un Centro o College Irlandese di provata fama internazionale in camere singole, 

doppie, triple o quadruple con servizi; 

– l’acquisizione della certificazione di un livello B2 QCER, GRATUITO. 

 

Per ogni chiarimento e delucidazione è possibile rivolgersi ai proff. Rana S., Carbotta M, Fierro C. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALUNNI  

 
 

Con riferimento all’avviso di reclutamento del Dirigente Scolastico 

(prot.2353/C45B del 24/05/2017)  l’alunno/a__________________________  

della classe ____ sez______ della sede di _____________________________  

 

inoltra la seguente domanda 

 
per l’inserimento in graduatoria per il reclutamento degli alunni  per i percorsi 
formativi P.O.R. Puglia 2014-2020 FSE 2014IT16M2OP002 “PROGETTI DI 
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” Progetto P90/2017 
denominato PROGETTO “ SMART FUTURE “  (8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR 

Puglia FESR - FSE 2014-2020 asse Prioritario OTX azione 10.2 - Avviso pubblico n. 7/2016) 

 
 

data__________________ 
 

 
Firma dell’alunno _______________________      

   
 

 
 

Firma del genitore (o chi ne fa le veci) 
 

       ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


