
 
 

 

 

Prot. n. 1750/A.40.c Bisceglie, 20 marzo 2017 
 

COMUNICAZIONE n° 157 

a. s. 2016/17 

 
 

 

Alle studentesse ed agli studenti delle classi III e IV 
Alle famiglie delle classi III e IV 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Progetto di rafforzamento delle competenze linguistiche-avviso alle famiglie. 

 

 
Si comunica alle studentesse ed agli studenti delle classi III e IV ed alle rispettive 

famiglie che questa istituzione scolastica ha ottenuto dalla Regione Puglia, nell’ambito dei 

fondi POR 2014-2020, un finanziamento per la realizzazione di un progetto di rafforzamento 

delle competenze linguistiche. 

Tale progetto prevede la partecipazione di 9 studentesse e 9 studenti delle classi 

III e IV ad una attività di formazione e relativa certificazione linguistica della durata di 4 

settimane ad Oxford (Regno Unito). 

La partenza è prevista domenica 4 giugno 2017, il rientro domenica 2 luglio 2017. 



 
 

 

Le studentesse e gli studenti, accompagnati da due docenti tutor, saranno ospitati in 

famiglie madrelingua selezionate e svolgeranno le attività di formazione presso la Kaplan 

International English di Oxford. 

La selezione delle 9 studentesse e dei 9 studenti, necessariamente frequentanti, 

nel corrente anno scolastico, la classi III e IV, avverrà, secondo le indicazioni della Regione 

Puglia contenute nell’avviso pubblico n° 7/2016, in base a criteri di merito, reddito e di 

rappresentatività di genere. 

La predetta selezione avverrà in due fasi distinte: 

 

1) Selezione per titoli. 

Nella selezione per titoli, sulla base delle istanze di partecipazione ricevute, verranno 

formate due distinte graduatorie (studentesse e studenti) cui accederanno coloro i quali 

hanno riportato, nello scrutinio del primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso, un voto 

di profitto in inglese non inferiore a 7 ed un voto di condotta non inferiore a 8. 

 

2) Selezione per esami. 

Nella selezione per esami, sulla base delle graduatorie definite nella selezione per titoli, 

verranno valutate, da parte di un esperto esterno madrelingua, le effettive competenze 

linguistiche in ingresso. Alla selezione per esami accederanno non più di 18 

studentesse e non più di 18 studenti per un numero complessivo pari a 36.  

 

Le due distinte graduatorie finali (studentesse e studenti) saranno compilate 

sommando il voto di profitto in inglese riportato nello scrutinio del primo 

quadrimestre del corrente anno scolastico, il voto di comportamento riportato nello 

scrutinio del primo quadrimestre del corrente anno scolastico ed il voto ottenuto 

nell’esame di competenza linguistica. 

A parità di punteggio sarà data priorità alle studentesse ed agli studenti con 

reddito più basso.  

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67AAYAAPoSGAAC&p_name_allegato=&p_esito=0


 
 

 

Sarà data priorità alla partecipazione di studentesse e studenti che NON 

abbiano già partecipato ad un percorso di formazione all’estero finanziato nell’ambito 

di precedenti iniziative PON o POR. 

 

 

Le studentesse e gli studenti interessati a partecipare, dovranno far compilare, da un 

genitore o esercente la potestà genitoriale, l’allegata domanda che andrà consegnata 

presso gli uffici di segreteria perentoriamente entro sabato 1 aprile 2017, allegando copia 

del documento di identità del richiedente e, facoltativamente, l’attestazione ISEE in corso di 

validità. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico 
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 
Avviso Pubblico n. 7/2016  
“Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche”  
Codice progetto: JW6REM3 

Al Dirigente scolastico 
dell’IISS “Giacinto Dell’Olio” 

BISCEGLIE 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________ 

frequentante nel corrente anno scolastico l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

“Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie, classe ________ sez. _______, in relazione all’avviso di 

selezione di studentesse e studenti delle classi III e IV per la partecipazione al progetto di 

rafforzamento delle competenze linguistiche, POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, avviso 

Pubblico n. 7/2016, codice progetto JW6REM3,   

CHIEDE 

che il proprio figlio/a partecipi alla selezione finalizzata alla individuazione di 9 studentesse 

e 9 studenti destinatari del predetto progetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 

445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità 

del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara quanto 

segue: 

1) Di avere piena conoscenza del progetto e dei relativi criteri di selezione; 

2) Che il proprio figlio/a (cancellare la voce che non ricorre) HA / NON HA già partecipato ad un percorso 

di formazione all’estero finanziato nell’ambito di precedenti iniziative PON o POR. 

3) Che il proprio figlio/a ha conseguito, nello scrutinio del primo quadrimestre del corrente 

anno scolastico, il seguente voto di profitto in inglese _____, ed il seguente voto in 

condotta _____; 
 

Bisceglie, lì ______________ 

Allegati: 
 
  Copia del documento di identità del richiedente; 
 
  Attestazione ISEE in corso di validità 

 Il genitore  
(o chi ne fa le veci) 
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