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Prot. n. 4150   A7/f        Altamura, 20 giugno 2017 

 
Agli alunni e per loro tramite alle 
famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 

                                                           All’Albo dell’Istituto,  
                                                                  Al sito web della scuola  

 

Oggetto: POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 7/2016 “Progetti di 
Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”. 

BANDO DI RECLUTAMENTO ALUNNI 
 

Si comunica che la Regione Puglia ha  autorizzato la nostra Istituzione Scolastica, con 
Determinazione del dirigente sezione formazione professionale del 5 aprile 2017-pubblicato 
sul BURP n.47 del 20/4/2017 ad attuare il progetto “OFF WE GO!” in Cambridge -Inghilterra 

Riferimento 
bando  

Obiettivo 
Azione  

Tipologia 
Intervento  

Titolo 
Progett
o  

durata  Destinatari  Destinazione 

Avviso 
Pubblico 
della 
Regione 
Puglia 
n.7/2016 
approvato 
con A.D. 
n.970 del 
22/11/2016  

POR 
PUGLIA  

Progetti di 
rafforzamento 
delle 
competenze 
linguistiche  

OFF 
WE GO! 

-n.80 ore 
-n. 4 
settimane  

n.18 alunni 
delle classi 
terze e quarte 
dei corsi/ 
indirizzi di 
studio AFM, 
SIA, 
RIM,TURISMO 

 

Cambridge –
(Inghilterra) 

 

Il corso, di lingua inglese, finalizzato al conseguimento della certificazione europea, della 
durata di quattro settimane (80 ore di studio), si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 
Inghilterra, Cambridge: periodo settembre 2017 - Certificazione PET 
 
 
La partecipazione al percorso formativo, comprensivo della formazione, vitto, 
alloggio, escursioni e trasferimenti, è completamente gratuita, ed è interamente 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
 
 

La selezione degli studenti che avranno presentato domanda di partecipazione avverrà 
secondo i seguenti criteri: 

http://www.itcgenco.gov.it/


CRITERI SELEZIONE 
 

- Non aver riportato sospensioni di giudizio al termine dell’anno scolastico 2016/2017; 
- Valutazione riportata in lingua inglese al termine dell’anno 2016/2017: non inferiore a 8 
- Risultato test di verifica dei prerequisiti linguistici; 
A parità di valutazione sarà selezionato lo studente/ la studentessa appartenente a nucleo 
familiare con reddito più basso, desumibile dal modello ISEE. 
 
Gli studenti selezionati saranno accompagnati da docenti dell’istituto per l’intero periodo 
dello stage. 
Lo stage a Cambridge- Inghilterra si concluderà con un esame per il conseguimento della 
Certificazione CAMBRIDGE– PET(Preliminary English Test) al rientro in Italia. 
 
Gli studenti interessati a presentare domanda di partecipazione, devono utilizzare 
l’allegato modello e presentarlo alla segreteria non oltre il 26 giugno 2017.  
Il test di verifica dei prerequisiti linguistici si svolgerà il giorno 30/6/2017 alle ore 16,30 
presso la sede centrale dell’istituto. 
 
Dopo l’approvazione e pubblicazione della graduatoria sul sito della scuola, entro il 5 luglio 
2017, i genitori degli alunni selezionati dovranno confermare la disponibilità a partecipare 
al progetto sottoscrivendo la Liberatoria entro il 10 luglio 2017 e dovranno consegnare il 
documento di riconoscimento valido per l’espatrio  dell’alunno (Carta Identità ).  
In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della 
graduatoria di merito. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rachele Cristina INDRIO) 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


