
Prot. n. 3678 G9b                                                                       Napoli, 03 giugno 2014

CORSI  PON-FSE "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 

ANNUALITÀ 2013/2014

Programmazione dei Fondi Strutturali 2000/2013 – Regione Campania - Programma Operativo   Nazionale 
“Competenze per lo Sviluppo” – finanziato dal FSE Annualità 2014 – Attuazione Programma Operativo FSE 

Regione Campania Ob.Convergenza 2007-2013
 (Circolare straordinaria n° prot.n.AOODGAI/11547 del 08/11/2013 )

. 

BANDO PER L’AMMISSIONE A CORSI DI FORMAZIONE
IN QUALITÀ DI DISCENTI

In base a quanto deliberato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo 
sviluppo" sono banditi, da questa istituzione scolastica,  a frequenza gratuita, i seguenti corsi, cofinanziati dal 
FSE e dalla Regione Campania - nell’ambito del POR 2007/2013 a titolarità del Ministero della P.I. – Direzione 
Generale Affari Internazionali Ufficio V.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COMUNICA

Che sono aperte le iscrizioni per partecipare gratuitamente a  percorsi formativi di seguito elencati:

Obiettivo/azione Titolo Descrizione e destinatari

C1
“Interventi formativi per  

lo sviluppo delle
competenze chiave – 
Comunicazione nelle 

lingue straniere”:.

GREAT EXPECTATION
C1-FSE POR CAMPANIA-

2013-212

Il progetto prevede 60 ore ed è rivolto a 15 
studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto. 
L’obiettivo è migliorare la fluidità nella 
conversazione attraverso il confronto con 
docenti di madre lingua in uno dei paesi 
dell’U.E.
Il corso è finalizzato al conseguimento di una 
certificazione secondo il quadro europeo di 
riferimento. 

ESPANA EN EL CORAZON
C1-FSE-POR CAMPANIA

2013/212

Il progetto prevede 60 ore ed è rivolto a 15 
studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto. 
L’obiettivo è migliorare la fluidità nella 
conversazione attraverso il confronto con 
docenti di madre lingua in uno dei paesi 
dell’U.E.
Il corso è finalizzato al conseguimento di una 
certificazione secondo il quadro europeo di 
riferimento.



C5
Tirocini e stage in Italia  

e nei Paesi Europei

COSTRUISCO IL MIO 
FUTURO

C5-FSE POR CAMPANIA-
2013-190

Stage della durata  di 160 ore rivolto a 15 allievi 
dell’istituto  (10  indirizzo  biotecnologico  e  5 
indirizzo finanza/marketing)
L’obiettivo è presentare agli allievi la reale vita di 
un’azienda in tutti i suoi aspetti, per stimolarli a 
prendere consapevolezza delle differenze tra il 
mondo del lavoro ed il mondo della scuola.
Lo  stage  sarà  orientato  al  settore  tecnologico 
nei suoi vari risvolti aziendali.

PASSAPORTO 
GASTRONOMICO

C5-FSE POR CAMPANIA-
2013-190

Stage della durata  di 160 ore rivolto a 15 allievi 
dell’istituto dell’indirizzo alberghiero.
L’obiettivo è presentare agli allievi la reale vita di 
un’azienda in tutti i suoi aspetti, per stimolarli a 
prendere consapevolezza delle differenze tra il 
mondo del lavoro ed il mondo della scuola.
Lo  stage  sarà  orientato  al  settore  alberghiero 
suoi vari risvolti aziendali

TEMPI
       Lo svolgimento di questi percorsi, è previsto nei mesi di luglio-ottobre 2014.

DESTINATARI
        I destinatari sono alunni delle terze e quarte dell’Istituto che abbiano registrato nei loro curricula scolastici un  

        profitto meritevole e che siano motivati da curiosità e passione. 

SELEZIONE
       La selezione degli studenti avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

PROGETTI C1

1. Media finale dei voti calcolata per 
tutte le discipline compreso la 

condotta

• Media Voto superiore al  9  Punti 50
• Media Voto superiore al  8  Punti 40
• Media Voto superiore al  7  Punti 30
• Media Voto superiore al  6  Punti  20

• Media Voto uguale a 6    Punti 10

Max 50 Punti

2. Valutazioni riportate nella materia 
Lingua INGLESE/SPAGNOLO 

• Voto 10 Punti  25
• Voto  9  Punti  20
• Voto  8  Punti  15
• Voto  7 Punti   10

• Voto  6 Punti   05

Max 25 Punti

3.      Reddito basso certificato da 
modello ISEE  Max 15 Punti

     4.
Membri di organi collegiali

(C.I.-C.C.-Giunta-Commissioni 
Elettorali  e Rappresentanti di classe

5 Punti per ogni incarico             Max 10 Punti

PROGETTI C5

1
Media finale dei voti calcolata per 

tutte le discipline compreso la 
condotta

• Media Voto superiore al  9  Punti 50
• Media Voto superiore al  8  Punti 40
• Media Voto superiore al  7  Punti 30
• Media Voto superiore al  6  Punti  20

• Media Voto uguale a 6    Punti 10

Max 50 Punti**

2 Crediti formativi  5 Punti per ogni certificazione Max 15 Punti

3 Reddito basso certificato da modello 
ISEE Max 25 Punti

4
Membri di organi collegiali

(C.I.-C.C.-Giunta-Commissioni 
Elettorali  e Rappresentanti di classe)

5 Punti per ogni incarico Max 10 Punti



* *La media , il credito ed  il voto delle lingue, sarà attribuito dal GOPI come da pubblicazione degli esiti degli 

scrutini finali. Pertanto il discende dovrà indicare soltanto i punteggi relativi ai punti 3 e 4 della griglia  sopra  

indicata.

A parità di punteggio, verrà data priorità agli allievi appartenenti ai nuclei familiari con reddito più basso.

Gli allievi potranno presentare più domande di partecipazione ma, scegliere un solo percorso, utilizzando i moduli allegati.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione, su modello prestampato da ritirare presso gli uffici di segreteria o di vicepresidenza, 

(scaricabile anche dal sito della scuola) dovranno essere consegnate a mano, alla segreteria didattica, entro e non 

oltre le ore 13,00 del 11/06/2014, utilizzando i moduli allegati
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed una certificazione delle competenze 
acquisite.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Paola Guma 



ALLEGATO 1

P.O.N. 2008 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2013/2014

Oggetto: Domanda di ammissione ai corsi PORN, cofinanziati dal FSE dalla Regione Campania 
a titolarità del Ministero P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio V.

Il/La sottoscritt_   _____________________________________________________________

nat_ a______________________________________ (____)  il ________________________ 

e residente a __________________________ (____) in via ___________________________

CAP _______telefono _______________cell.___________________ e-mail______________

Codice Fiscale  ______________________________________________________________

classe______________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a frequentare il/i suddetto/i Corso/i in qualità di discente

Titolo Corso – C1
GREAT EXPECTATION

ESPANA EN EL CORAZON

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n°196.

Napoli

_________________________________
(Luogo e data)

________________________________
                     Firma



ALLEGATO 1

P.O.N. 2008 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2013/2014

Oggetto: Domanda di ammissione ai corsi PORN, cofinanziati dal FSE dalla Regione Campania 
a titolarità del Ministero P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio V.

Il/La sottoscritt_   _____________________________________________________________

nat_ a______________________________________ (____)  il ________________________ 

e residente a __________________________ (____) in via ___________________________

CAP _______telefono _______________cell.___________________ e-mail______________

Codice Fiscale  ______________________________________________________________

classe______________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a frequentare il/i suddetto/i Corso/i in qualità di discente

Titolo Corso – C5
COSTRUISCO IL MIO FURUTO

PASSAPORTO GASTRONOMICO

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n°196.

Napoli

_________________________________
(Luogo e data)

________________________________
                     Firma



PROGETTI C1   - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI – Allegato 2

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISIS “ELENA DI SAVOIA”

NAPOLI

Il/La sottoscritt_ …………………………………………………………… nat_ a .....................……………. 

il …………………………………. dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti titoli:

                                                                       

Indicatori Valutazione unitaria Max
Valutazione 
Riservata 

all’aspirante 

Valutazione 
riservata al GOPI

1 Media finale dei voti calcolata per tutte le 
discipline compreso la condotta

• Media Voto superiore al  9  Punti 50
• Media Voto superiore al  8  Punti 40
• Media Voto superiore al  7  Punti 30
• Media Voto superiore al  6  Punti  20

• Media Voto uguale a 6    Punti 10

Max 50 Punti

2 Valutazioni riportate nella materia
Lingua INGLESE/SPAGNOLO

• Voto 10 Punti  25
• Voto  9  Punti  20
• Voto  8  Punti  15
• Voto  7 Punti   10

• Voto  6 Punti   05

Max 25 Punti

      3 Reddito basso certificato da      modello 
ISEE  Max 15 Punti

           4.
Membri di organi collegiali

(C.I.-C.C.-Giunta-Commissioni Elettorali  e 
Rappresentanti di classe

5 Punti per ogni incarico   Max 10 Punti

TOTALE

Napoli, ___________________  Firma____________________ 



PROGETTI C5   - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI – Allegato 2

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISIS “ELENA DI SAVOIA”

NAPOLI

Il/La sottoscritt_ …………………………………………………………… nat_ a .....................……………. 

il …………………………………. dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti titoli:

                                                                       

Indicatori Valutazione unitaria Max
Valutazione 
Riservata 

all’aspirante  

Valutazione 
riservata al 

GOPI

1 Media finale dei voti calcolata per tutte le 
discipline compreso la condotta

• Media Voto superiore al  9  Punti 50
• Media Voto superiore al  8  Punti 40
• Media Voto superiore al  7  Punti 30
• Media Voto superiore al  6  Punti  20

• Media Voto uguale a 6    Punti 10

Max 50 Punti

      2 Crediti formativi  5 Punti per ogni certificazione Max 15 Punti

      3 Reddito basso certificato da      modello 
ISEE  Max 25 Punti

           4.
Membri di organi collegiali

(C.I.-C.C.-Giunta-Commissioni Elettorali 
e Rappresentanti di classe

5 Punti per ogni incarico      Max 10 Punti

TOTALE

Napoli, ___________________  Firma____________________ 


