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Napol i 28/09/2017
All’Albo dell’Istituto
Capofila del Polo Tecnico Professionale
n. 13 “Campania Building”
Al sito Web

Oggetto: Bando pubblico di selezione per gli alunni frequentanti le V classi per lo svolgimento di n. 1 settimana di
corso preparatorio linguistico in Italia e n. 3 settimane all’estero (Malta) di formazione linguistica da metà ottobre a
metà novembre 2017 nell’ambito del Progetto “ENGLISH TOGETHER” – Azione “Viaggiando si impara” - offerta
formativa del Polo Tecnico Professionale n°. 13 Campania Building, che prevede la partecipazione di n. 15 allievi per lo
svolgimento di un corso di lingua Inglese all’estero (Malta) della durata di n. 3 settimane + 1 settimana di preparazione
linguistica propedeutica in Italia al fine di conseguire il livello di certificazione ESOL B1/B2 CEFR, Competenze chiave
per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006
(2006/962/CE).
CUP: D63G16000100002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il D.G.R. n.83 del 14/03/2013;
VISTO il D.D. n. 834 del 31/10/2014 della Regione Campania Potenziamento dell’Istruzione Tecnico Professionale in
Campania;
VISTA l’autorizzazione al finanziamento del Polo Tecnico Professionale n. 13 “Campania Building”
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 124 del 17/03/2017 con cui è stata approvata la riprogettazione per la II e III
annualità per il Polo Tecnico Professionale n. 13;
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 Codice degli Appalti;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di presa d’atto del finanziamento della seconda e terza annualità, da parte
della Regione Campania, del Polo Tecnico Professionale n. 13 “Campania Building”;
VISTA la determina dirigenziale di acquisizione a bilancio dell’importo finanziato;
VISTE le disposizioni attuative e le norme per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che l’Istituto Superiore “A. Casanova” prevede nella propria offerta specifiche azioni di formazione
linguistica per il potenziamento dell’offerta formativa complessiva;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, per la realizzazione del progetto “ENGLISH TOGETHER” – Azione
“viaggiando s’impara” – offerta formativa del Polo Tecnico Professionale regionale n.13 “Campania Building” di cui
l’Istituto Casanova è capofila, alla selezione di un gruppo di 15 allievi meritevoli delle classi V per la partecipazione
ad un corso intensivo di lingua Inglese all’estero (Malta) per il conseguimento della certificazione linguistica di
Livello B1/B2 ESOL;

EMANA il seguente:
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AVVISO
E’ indetta una selezione per l'individuazione di 15 alunni frequentanti le classi V per la partecipazione ad un corso di
formazione linguistica per la lingua inglese della durata di n. 1 settimana di corso preparatorio linguistico in Italia e n.
3 settimane di corso intensivo all’estero (Malta) di da metà ottobre a metà novembre 2017 nell’ambito del Progetto
“ENGLISH TOGETHER” – Azione “Viaggiando si impara” - offerta formativa del Polo Tecnico Professionale n°. 13
Campania Building, al fine di conseguire il livello di certificazione ESOL B1/B2 CEFR, Competenze chiave per
l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006
(2006/962/CE).
L’intervento proposto fa esplicito riferimento all’Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo di competenze chiave –
comunicazione nelle lingue straniere prevista nel PON “Competenze per lo Sviluppo”, realizzata con le risorse del Fondo
Sociale Europeo nell’ambito del POR Campania e gestita dal MIUR in veste di Organismo intermedio ed è finalizzato a
favorire l’apprendimento della lingua inglese attraverso un periodo di residenza e studio in scuole all’estero (Paese Europeo
di lingua madre inglese) al fine di migliorare le competenze spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro e/o nei
percorsi universitari.
Il percorso formativo punta a consolidare e perfezionare la preparazione linguistica generale e specifica ed a contribuire al
miglioramento della qualità della formazione degli alunni, promuovendo lo sviluppo di capacità linguistiche e pratiche,
traducibili in termini di valore aggiunto ed occupazione.
Si intende, infatti, offrire la possibilità non solo di approfondire lo studio della lingua inglese, ma anche di utilizzarla come
strumento di comunicazione in un contesto che sia quello più vicino e specifico a quello dell’indirizzo di studio. Verrà
effettuato un soggiorno full immersion, con corso di lingua e visite di carattere culturale e professionale. Sarà utilizzato lo
strumento lingua per interagire con madrelingua in contesti inerenti al proprio curricolo di studio.
La realizzazione della sessione all’estero (4 ore al giorno per 5 giorni a settimana per 3 settimane) avverrà a cura di un
soggetto specializzato nella formazione linguistica (generale e specialistica), nella certificazione delle competenze
linguistiche (esame Cambridge Esol B1/B2) e nell’organizzazione, attuazione e gestione di soggiorni di studio/stage
linguistici all’estero.
IL PERCORSO FORMATIVO
Obiettivi - Conseguire un apprezzabile miglioramento dell’espressione linguistica degli allievi. Promuovere la
comprensione e la produzione linguistica. Collegare la grammatica ai vari aspetti comunicativi della lingua. Conoscere
meglio e rapportarsi con le culture anglofone. Acquisire arricchimento lessicale; motivazione all’apprendimento e al
confronto con una cultura diversa; maggiore fiducia nelle proprie capacità espressive.
Contenuti – Accoglienza, Test d’ingresso, Riequilibrio linguistico del gruppo e soggiorno di studio all’estero.
Metodologie – Discussione, Lezione frontale, Simulazione, Role playing. Risorse tecnologiche: Aula - Aula multimediale.
Le lezioni saranno strutturate privilegiando una didattica orientata alla conversazione situazionale, che consiste, nell’ambito
della metodologia dell’“Action Learning”, nella continua elaborazione di "project works" necessari per l'acquisizione delle
competenze adeguate ai vari contesti relazionali.
L’intervento dovrà essere effettuato presumibilmente a partire dal 16 - 20 OTTOBRE 2017.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Possono presentare domanda di partecipazione ai corsi gli alunni che frequentano nell'anno scolastico 2017/18 le classi
QUINTE. Per il percorso formativo verranno ammessi alla prima settimana in aula/laboratorio n. 20 alunni da cui al
termine dei test finale saranno selezionati n.15 studenti partecipanti al viaggio di formazione linguistica.

Visti i criteri generali definiti sulla base delle disposizioni delle linee guida, ed i criteri stabiliti dagli O.O.C.C., gli studenti
saranno selezionati sulla base dei seguenti parametri, con riferimento allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2016/17:
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- Certificazione linguistica posseduta
- Media dei Voti
- Voto d’inglese
- Voto di Condotta
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli alunni interessati dovranno produrre a partire dal 07/10/2017 e fino alle ore 13.00 del 14/10/2017 presso
l'Ufficio protocollo della scuola pena l'inammissibilità della richiesta, utilizzando il modello allegato: “Domanda di
ammissione e dichiarazione sostitutiva di certificazione” (allegato A).
MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso:
• Affissione all'albo della scuola;
• Pubblicazione sul sito web.

Il Dirigente Scolastico
Rosaria Anna Stellato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Spett.le: I.S.I.S. Alfonso Casanova
P.tta Casanova, 4 80134 Napoli
Oggetto: Domanda d'inclusione nella graduatoria degli alunni aspiranti ai corsi sulle professioni audiovisive,
nell’ambito del progetto spaziocinem@napoli del programma nazionale “Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il
contributo del MiBACT - Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane, in
collaborazione con il MIUR.
Il sottoscritto (genitore/tutore) ___________________________________________nato a _______________( )
il____________ e residente a________________________ ( ) in
via/piazza__________________________________________n.___CAP________Telefono____________
Cell._______________email_________________________________CF_____________________________
e
Il sottoscritto (genitrice/tutore) ___________________________________________nato a _______________( )
il____________ e residente a________________________ ( ) in
via/piazza__________________________________________n.___CAP________Telefono____________
Cell._______________e-mail_________________________________CF_____________________________
CHIEDONO O PRENDONO ATTO CHE IL PROPRIO FIGLIO/A
alunno _____________________________________________________, maggiorenne/minorenne nato/a a
______________ ( ) il______________e residente a_______________________________( ) in via/piazza
_______________________________________n.____CAP________frequentante la classe ____, sezione ___,
Indirizzo________________________dell’Istituto_______________________________________
SIA AMMESSO/A A PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN OGGETTO E A TAL FINE DICHIARANO
CHE L'ALUNNO POSSIEDE I SEGUENTI REQUISITI
□
□
□
□

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
MEDIA DEI VOTI SCRUTINIO FINALE
VOTO DI INGLESE
VOTO DI CONDOTTA

___________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

A tal proposito dichiariamo:
- di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni;
- di sapere che il percorso è gratuito
I sottoscritti autorizzano l’Istituto al trattamento dei propri dati personali e di quelli del proprio figlio e
autorizzano, altresì, codesta Istituzione scolastica a pubblicare il nominativo e il punteggio totale ottenuto, del
proprio figlio, sui siti Web della scuola e del Polo e all'albo ai fini della pubblicizzazione della graduatoria.

(Luogo e data)___________________________

In fede ______________________________
(firma dello studente o del genitore in caso di studente minorenne)

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003.

(Luogo e data)___________________________

In fede ______________________________
(firma dello studente o del genitore in caso di studente minorenne)
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