LICEO CLASSICO STATALE
“VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI”
Via S. Sebastiano, 51– 80134 NAPOLI
Via C. Pecchia, 26 - 80141 NAPOLI
EMAIL: napc40000v@istruzione.it - PEC: napc40000v@pec.istruzione.it - WEB: www.liceovittorioemanuele.it

Ai genitori
Al Sito Web dell’Istituto - Pagina PON 2014_2020
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 - II Edizione - Progetto FSE PON-CA-2019-26 "UK
Calling 1"
SELEZIONE STUDENTI
iscritti alle classi quarte per l'a.s. 2019/2020

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 l’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. n. 9901 del 20/04/2018;
Vista la delibera n. 30 del Collegio dei Docenti del 17/05/2018 con cui veniva approvata la presentazione
della candidatura all'avviso pubblico prot. n. 9901 del 20/04/2018 e la proposta progettuale “U.K.
Calling 1";
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 “U.K. Calling 1";
Vista la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38407 del 09/05/2019, con cui si autorizza la
proposta formativa “UK CALLING 1”, presentata dal Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II”
Codice identificativo di progetto FSE PON-CA-2019-26;
Rilevata la necessità di individuare n°15 studenti iscritti alle classi quarte per l'a.s. 2018/2019 e in possesso
dei requisiti previsti;
Visti i criteri di selezione approvati con delibere del Collegio dei Docenti n.40 del 17/05/2019 e n.48 del
14/06/2019
COMUNICA
che è indetta la procedura dì selezione tra gli studenti iscritti, per l'a.s. 2019/2020, alle classi quarte del
Liceo Classico " Vittorio Emanuele II - Garibaldi ", per l'individuazione di n. 15 beneficiari del
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finanziamento ottenuto per la realizzazione di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro transnazionale, con
destinazione Gran Bretagna. I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria che selezionerà,
come indicato nell'Avviso prot. n. 9901 del 20/04/2018, gli studenti già in possesso della certificazione
della lingua inglese livello B1, certificata da ente riconosciuto.
Ai sensi delle delibere n.40 del 17/05/2019 e n.48 del 14/06/2019 del Collegio dei Docenti, sarà data
precedenza, per il suddetto progetto, agli studenti frequentanti la sede " Vittorio Emanuele II " e, nel caso in
cui non si riuscisse a coprire i 15 posti previsti, verranno esaminate le candidature degli studenti iscritti per
l'a.s. 2019/2020 alle classi quarte della sede " Garibaldi " .
Si precisa che gli studenti della sede " Vittorio Emanuele II ", che hanno partecipato, nel mese di settembre
2018, alla I Edizione del progetto FSE PON Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 - SottoAzione
10.2.5B Competenze trasversali transnazionali – Tipologia modulo: Percorsi di alternanza scuola lavoro
all'estero, non potranno presentare candidatura per il progetto FSE PON-CA-2019-26 "UK Calling 1" II
Edizione, al fine di consentire ad un maggior numero di studenti la possibilità di compiere una significativa
esperienza di alternanza scuola lavoro all'estero.
1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
N. studenti coinvolti: 15 iscritti alle classi quarte per l'a.s. 2019/2020, in possesso di certificazione inglese
B1, certificata da ente riconosciuto
Periodo: 3 settimane nel mese di settembre 2019
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:
editoria (giornalismo, libri)
servizi culturali
spettacolo
 turismo
 beni culturali
 volontariato
Gli studenti alloggeranno in famiglie, a gruppi di due, o eventualmente in college, con soluzione di pensione
completa. Saranno previsti pasti per i partecipanti con particolari esigenze alimentari.
Durante il tirocinio gli studenti saranno accompagnati e supportati dal tutor scolastico, da un docente
accompagnatore e dal tutor esterno.
Sarà richiesta, come località di svolgimento del percorso formativo, una città di interesse storico artistico
non distante da Londra o, in alternativa, Edimburgo.

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 di svolgimento del percorso di alternanza scuola lavoro.
Rimangono a carico dei partecipanti tutte le spese non comprese nell’elenco precedente e le escursioni che
saranno eventualmente programmate.
2. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
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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° 40 del 17/05/2019 e n.
48 del 14/06/2019):
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 + voto in lingua Inglese.
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza agli alunni che sono in condizioni economiche e sociali
disagiate (rilevabili dal modello ISEE)
Si precisa nuovamente che, ai sensi delle delibere n.40 del 17/05/2019 e n.48 del 14/06/2019 del Collegio
dei Docenti, sarà data precedenza, per il suddetto progetto, agli studenti frequentanti la sede " Vittorio
Emanuele II " e, nel caso in cui non si riuscisse a coprire i 15 posti previsti, verranno esaminate le
candidature degli studenti iscritti per l'a.s. 2019/2020 alle classi quarte della sede " Garibaldi ".
Al termine della selezione, risulteranno ammessi a partecipare al progetto 15 candidati.
La graduatoria provvisoria degli studenti ammessi sarà pubblicata nel sito della scuola, nella sezione PON
2014-2020. La graduatoria provvisoria diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua
pubblicazione sul sito istituzionale della scuola. Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire
reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.
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 15 luglio 2019, pena l'esclusione dalla graduatoria.
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 mediante consegna in
busta chiusa brevi manu all’ufficio protocollo della scuola in via S. Sebastiano n.51 oppure con
raccomandata A/R, a mezzo del servizio postale o tramite corriere, al seguente indirizzo: Liceo Classico
Statale " Vittorio Emanuele II - Garibaldi " - Via S. Sebastiano n° 51, 80134 Napoli, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 01/07/2018.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente al termine di scadenza. Non farà
fede il timbro di partenza dell’ufficio postale accettante e, pertanto, non verranno prese in considerazione le
istanze spedite a mezzo raccomandata e pervenute successivamente al fissato termine.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
cognome_ nome_ candidatura bando" PON FSE 10.2.5B alternanza scuola lavoro UK Calling 1 "
La busta deve contenere i seguenti allegati:
1. Domanda (modello allegato al presente documento)
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)
4. Copia firmata del documento di identità di entrambi i genitori (fronte e retro in unica facciata)
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.

3

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

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;
• degli studenti che hanno già partecipato alla I Edizione del PON 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;
• pervenute dopo la data di scadenza;
• inviate via mail , fax o con altre modalità non previste dal presente avviso;
• mancanti di copia firmata del documento d’identità di entrambi i genitori o che lo stesso sia privo di
validità;
• mancanti di copia del documento d’identità dello studente valido per l'espatrio;
• mancanti di una delle firme richieste in calce all'istanza di partecipazione.
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.liceovittorioemanuele.it
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina Bia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Si allega :
- domanda di partecipazione ( anche in formato word)
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ALLEGATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritt…………………………………………………………. nato/a ………………………………
il…………………………………. residente a……………………………………………………………….
in………………………..…………………………………………… n……….., CAP ……………………….
recapito telefonico fisso ……………………………. n. cellulare……………………………………………..
email (stampatello)…………………………………………………………………………………………….
Il/la sottoscritt…………………………………………………………. nato/a ………………………………
il…………………………………. residente a……………………………………………………………….
in………………………..…………………………………………… n……….., CAP ……………………….
recapito telefonico fisso ……………………………. n. cellulare……………………………………………..
email (stampatello)…………………………………………………………………………………………….
genitori o esercenti la potestà genitoriale dell'alunno/a …………………………………………….,
frequentante nel corrente anno scolastico la classe …… sez. ………. ed iscritto/a per l'a.s. 2019/2020 alla
classe…… sez. ………
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare alla selezione per il Progetto PON FSE “UK Calling
1", percorso di Alternanza Scuola Lavoro di n° 90 h destinazione Gran Bretagna per la durata di tre
settimane nel mese di settembre 2019.
A tal fine
DICHIARANO
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………………………………..
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di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
Allegano:
 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);
 copie firmate dei propri documenti 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)

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

I sottoscritt_ _________________________________________ con la presente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
del Regolamento Europeo 2016/679
A U T O R I Z Z ANO
Il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II - Garibaldi ” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici
e telematici, dei dati personali forniti ai sensi della vigente normativa. Prendono, inoltre, atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è la D.S. arch. Valentina Bia .
………………………………………………………..
(firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale)
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……………………………………………………………………
(firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale)
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