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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013
Programma Operativo Nazionale - “Competenze per lo Sviluppo”

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
Piano Integrato d’Istituto - Annualità 2013/2014

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo Sviluppo delle competenze chiavi” Finanziato con il Fondo Sociale Europeo

“Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 
Azione 1“Interventi formativi per lo sviluppo di competenze chiave”

Azione 2 “Orientamento formativo e riorientamento”
C1-FSE-2013-798  •  C2-FSE-2013-180

Prot. N. 4648/C24           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
organizza n. 2 percorsi formativi inerenti al Progetto PON - Annualità 2013-2014 ed emana il seguente

Bando di selezione Alunni

N. 30 ALUNNI DI ECCELLENZA CLASSI QUINTE
Selezionati sulla base della media dei voti di fine anno 
scolastico 2012/13.

1° modulo OBIETTIVO C1

“MORE ENGLISH” 
N. 20 ALUNNI DI ECCELLENZA CLASSI QUARTE
Selezionati sulla base della media dei voti di fine anno 
scolastico 2012/13 e del possesso della certificazione 
B2.

2° modulo OBIETTIVO C2

“SE MI CONOSCO
MI ORIENTO” 

Modalità di presentazione della domanda: Gli Alunni interessati a partecipare ai progetti, compilato il 
modulo di domanda disponibile presso l’Uff. Alunni, presenteranno lo stesso, pena l’inammissibiltà, entro 
le ore 12:00 del 25 Ottobre 2013 presso la segreteria (Uff. Protocollo) dell’Istituto.

Selezione: La selezione degli studenti, a cura del Gruppo Operativo di Piano, si effettuerà sulla base di una 
graduatoria che terrà conto dei criteri deliberati dal C.d.I.. Le richieste pervenute prima della pubblicazione 
o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in considerazione. Per informazioni rivolgersi 
alla segreteria della scuola tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00. I dati che entreranno in possesso 
dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in 
sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.

Con l´Europa investiamo nel vostro futuro!
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