
 
 

 

A FAMIGLIE e STUDENTI delle classi  

V ginnasio/II Q/II liceo musicale 

I liceo classico/III Q/ III liceo musicale 

 

e p.c.  DOCENTI 

DSGA 

PERSONALE   ATA 

Bacheca Registro Elettronico e Canale Telegram 

 

AVVISO PUBBLICO N. 9707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR – APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ̀ -realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 BANDO INTERNO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE ALUNNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Ist. 

Scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della L. 03/1997. 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 VISTO l’avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR – Apprendimento e socialità- Realizzazione di 

Percorsi Educativi volti al Potenziamento delle Competenze per l’Aggregazione e la Socializzazione delle 

Studentesse e degli Studenti nell’ Emergenza Covid-19.  

   VISTA l’autorizzazione del MIUR AOODGEFID-17665, 07/06/2021 

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione degli alunni a cui è destinato l’avviso 

EMANA 

il presente bando pubblico interno per la selezione dei Corsisti/ Alunni per la realizzazione dei 

Progetti PON FSE e FDR 





 
 

LA SELEZIONE DI 20 CORSISTI PER UN PERCORSO DI POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE IN LINGUA INGLESE SUDDIVISO IN DUE MODULI PER UN 

TOTALE DI 60 ORE: 

 

PATHWAY TO SUCCESS – Module 1 

Destinatari Ore previste  Periodo di realizzazione 

 

Alunne/i di II e III anno di corso 

 

 

30 

 

 

ottobre 2021-gennaio 2022 

 

SHAPE YOUR FUTURE – Module 2 

Destinatari Ore previste  Periodo di realizzazione 

 

Alunne/i di II e III anno di corso 

 

 

30 

 

 

gennaio-maggio 2022 

 

I due moduli, finalizzati all’acquisizione del PET - livello B1 del CEFR, saranno realizzati con i  

 finanziamenti europei. Si precisa che il libro di testo e la tassa esame saranno a carico delle 

famiglie. 

 

Fatto salvo l’obiettivo specifico dell’azione 10.2.2A - l’ampliamento delle competenze di base - i 

criteri per la selezione dei potenziali fruitori del percorso formativo in oggetto sono definiti come 

segue:  

 

➢ i partecipanti saranno individuati fra gli studenti frequentanti il 2° e il 3° anno di corso che 

hanno riportato voto SEI,  SETTE,  OTTO in inglese nello scrutinio finale di giugno 2021; 

➢ ai candidati verrà somministrato un Placement Test oggettivo. Gli esiti della prova 

determineranno la formazione della classe sulla base della relativa graduatoria di merito; 

➢ in caso di ex aequo, si darà priorità all’allieva/o appartenente al nucleo familiare con reddito 

più basso (comprovato da modello ISEE in corso di validità).  In presenza di ulteriore ex 

aequo, si terrà conto dell’ordine di presentazione delle candidature. 



 
  

Il test di accesso sarà somministrato LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 15:00 e avrà la 

durata di un’ora. Non sarà consentito l’uso del dizionario. 

 

La domanda di partecipazione, allegata al presente bando, deve essere inviata all’ indirizzo e-

mail  pon.lingue@liceopalmieri.edu.it  improrogabilmente entro le ore 13:00 VENERDÌ 

 1° OTTOBRE 2021   pena l’esclusione dall’attività formativa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
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