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LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo
Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)
Tel. 0836/484301
Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigenza@pec.liceocapece.it
Email: lepc01000g@istruzione.it
POR PUGLIA 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo – 2014IT16M2OP002
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13.08.2015
Asse Prioritario OT X – Azione 10.2
“Progetti di rafforzamento delle Competenze linguistiche”
Avviso 7/2016 approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24.11.2016
Approvazione graduatoria: Atto Dirigenziale n. 1123 del 19.12.2016, pubblicato sul BURP n. 149 del 29.12.2016.
Progetto “Improve your English”. Cup J69G1600094000

Agli Studenti interessati
Al sito Web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso Pubblico n.7/2016 pubblicato sul BURP n.135 del 24/11/2016;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica sulla base del suddetto avviso pubblico
n.7/2016 e denominato: “Improve your English” - CUP: J69G16000940008;
VISTA la determinazione del dirigente del servizio di formazione professionale della Regione Puglia del
19/12/2016 n.1123 che ha attestato l’ idoneità e la finanziabilità del suddetto progetto;
CONSIDERATO che il progetto è riservato agli Studenti frequentanti la classe IV di tutti gli indirizzi di
studio e che il numero dei partecipanti non può eccedere le 18 unità;
RITENUTO di procedere con la selezione degli Studenti in base ai criteri approvati dal Collegio docenti
nella seduta del 10 febbraio 2017 con delibera n. 16
INVITA
gli Studenti frequentanti le classi IV, interessati a partecipare ad uno stage linguistico a Londra
finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge FCE nel periodo 1/7/2017 – 31/08/2017
a presentare apposita domanda di partecipazione.
Titolo del progetto POR PUGLIA 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo – 2014IT16M2OP002:
“Improve your English” - CUP: J69G16000940008.
Lo stage è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e la partecipazione è completamente gratuita.
Finalità
Il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie intende realizzare un percorso formativo per il
rafforzamento delle competenze linguistiche e l’acquisizione della certificazione di lingua inglese FCE.

Luogo e durata dello stage
Lo stage avrà luogo nella città di Londra per 4 settimane nel periodo 01/7 – 31/8/2017 per un numero
totale di ore 80.00.
Oltre alle attività di studio per il potenziamento delle competenze linguistiche sono previste attività
ricreative ed escursioni per la conoscenza del territorio.
Il gruppo sarà accompagnato da due Docenti dell’Istituto.
Gli Studenti alloggeranno in College/Residence con la formula della pensione completa.
Modalità di partecipazione
Gli Studenti interessati potranno presentare, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro e non oltre
le ore 12.00 di MERCOLEDI’ 31 maggio 2017, apposita domanda utilizzando l’allegato modello.
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello stabilito (18) si procederà
alla selezione secondo i seguenti criteri :


Certificazione linguistica posseduta, preferibilmente di livello B1 in lingua inglese, emessa da
Enti certificatori riconosciuti.



Valutazione del voto conseguito in lingua inglese e della Media dei voti conseguiti nello
scrutinio del I quadrimestre dell’ a.s. 2016/2017.

La graduatoria sarà formulata tenendo in considerazione:
1. Possesso di certificazione linguistica, a partire dal livello più alto richiesto per l’accesso al
bando
2. Voto in lingua inglese
3. Media dei voti
A parità di condizioni, sarà presa in considerazione la domanda dello Studente con reddito familiare più
basso; il reddito si comunicherà solo ed esclusivamente su richiesta dell’Istituzione scolastica, se si
dovesse verificare la condizione di cui sopra, presentando il modello ISEE.
Non potranno accedere alla selezione:
1. gli Studenti che hanno già partecipato ad un percorso di formazione all’estero nell’ambito
di precedenti iniziative PON o POR;
2. gli Studenti che conseguiranno uno o più debiti formativi allo scrutinio finale dell’a.s.
2016/2017;
3. gli Studenti che hanno già conseguito la certificazione B2 in lingua inglese prevista dal
progetto;
4. gli Studenti che sono iscritti all’esame FCE o superiore, o sono in attesa dei risultati di
esami per il conseguimento della certificazione linguistica in lingua inglese di livello B2 o
superiore.
Successivamente all’approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura dei Genitori e degli Studenti
selezionati confermare entro 3 giorni la propria disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo
un’apposita impegnativa.
I Genitori degli Studenti selezionati saranno tenuti a firmare una liberatoria per esentare gli
organizzatori del progetto da eventuali responsabilità per infortuni e danni.
In caso di rinuncia degli Studenti aventi diritto si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Gli Studenti saranno convocati solo tramite l’indirizzo email indicato nell’allegato modulo di
domanda. Coloro che non risponderanno all’ email saranno considerati rinunciatari.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web
dell’Istituto:www.liceocapece.gov.it

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

