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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI 
Alternanza scuola lavoro a Portsmouth – Inghilterra - 4 settimane 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Progetti per il potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro” 2014-2020-Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.6 -Azione 10.6.6  Codice identificativo : 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-33  

CUP: I54C17000070007 
Prot. 3937/C14          Titolo Progetto: Expand your world 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il progetto predisposto dall’istituzione scolastica in riferimento al bando in oggetto.  

VISTE la relativa delibera degli organi collegiali  

CONSIDERATA la necessitàˆ di selezionare n. 15 appartenenti a questa Istituzione Scolastica (classi 

terze/quarte) per la partecipazione  al percorso di alternanza scuola lavoro previsto a 

PORTSMOUTH per quattro settimane. 

INVITA gli alunni frequentanti le classi terze e quarte nell’a.s. 2017/2018, interessati all’alternanza 

scuola lavoro da svolgere all’estero nel mese di Settembre 2018, a presentare la domanda di 

ammissione, secondo l’allegato modello, presso il front office della scuola 2° piano sede centrale 

dell’istituto, entro e non oltre il 18 maggio. 

La partecipazione al progetto non prevede costi per le famiglie degli studenti partecipanti. La 

copertura delle spese (viaggio, assicurazione, soggiorno, trasporti locali) viene assicurata sulla base 

del contributo accordato dal Programma. 

Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello predefinito (n. 15), gli 

studenti sono tenuti a sostenere le seguenti prove di selezione : 

• Test di Lingua straniera  22 maggio ore 15,00 

• Colloquio orale  24 maggio ore 15,00 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il punteggio massimo assegnato potrà essere di 100 punti così ripartiti:  

1) Test di Lingua inglese (ad ogni livello raggiunto corrisponderà l’assegnazione di un punteggio 

secondo la tabella (max. 15  punti) 

Livello A2         4 

Livello B1         10 

Livello B2         15 

 

2) Valutazione media 1° quadrimestre                     (max    20 punti) 

3) % di presenza                         (max    10 punti) 

4) Colloquio                                    (max   50 punti) 

5) certificazione linguistica già conseguita   

livello A2       (punti 3) 

livello B1       (punti 5) 

 

Punteggio minimo da raggiungere                                 75 Punti  

 

Risulteranno selezionati i candidati posizionati nei primi 15 posti della graduatoria di Istituto. 

A parità di punteggio sarà data priorità a particolari situazioni socio-economiche dei candidati. 

La graduatoria verrà pubblicata nell’albo scolastico e sul sito dell’Istituto entro il 26 maggio 

2018. L’accettazione da parte dei selezionai sarà formalizzata con la firma del contratto e del 

regolamento disciplinare. 

In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

 

AL Dirigente Scolastico  

  IPSEOA  “I. e V. FLORIO”  

Via Barresi, 26 

91016 ERICE 

 

Oggetto: DOMANDA AMMISSIONE PROGETTO PON FSE alternanza scuola lavoro a 

Portsmouth  

Titolo Progetto titolo: Expand your world - Codice: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-33  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

genitore/tutore dell’alunno/a  ________________________________________________________ 

iscritto/a per l’a.s. 2017/2018 alla classe sez. ____________________________________________ 

 

CHIEDE  

che mio/a figlio/a__________________________________________________(Cognome e Nome) 

C.F._____________________________________________________________________________ 

 

 

Nato/a a _________________________________ Prov ______________il __________________  

Residente in via ______________________________________n.  ____    Cittˆà ______________  

Cellulare genitore __________________________________ 

Cellulare figlio ________________________________ 

e-mail ______________________________________________ 
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venga ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto titolo: : Expand your world che si 

espleteràˆ nel mese di settembre presso un’azienda di Portsmouth- Inghilterra.  

A tal fine dichiara : (barrare le voci)  

• Di aver preso visione del Bando  

• Di accettare integralmente il programma stage di 4 settimane all’estero 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può˜ utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).  

 

In fede  

Firma del genitore/tutore  

________________________________ 

 

Luogo e data _____________________________  

 

Firma dell'alunno  ________________________ 

 

 


