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Manfredonia 21/02/2020 
 
 

 
CIRCOLARE N. 133 

 
 
 

Agli studenti e alle famiglie delle classi terze e quarte 
             
 
 
Oggetto: Bando PON SCUOLA OLTRE LE FRONTIERE” - 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-71 -  

Comunicazione agli alunni e alle famiglie. Presentazione istanza di partecipazione. 
 

 

 

Si comunica che è stato pubblicato il bando relativo al progetto PON Stage all’estero. 

 

Allegati alla presente il bando e il modello di domanda che sono disponibili anche sull’albo informatico 

dell’Istituto e presso il collaboratore scolastico all’ingresso. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Pellegrino IANNELLI) 
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Prot. n.  807/VIII.1             Manfredonia, 21.02.2020 
 

Agli studenti e alle famiglie delle classi terze e quarte 
             
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.5. 
Progetto “SCUOLA OLTRE LE FRONTIERE” - 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-71 - CUP n° I38H18000240007 

Comunicazione agli alunni e alle famiglie. Presentazione istanza di partecipazione. 
 

Si comunica che, con nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/14640 del 09/05/2019, riferita all’avviso sopra 

specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha formalmente comunicato l’autorizzazione al 

progetto, l’istituto è risultato assegnatario del progetto PON in oggetto. 

Il percorso, destinato a 15 studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi, prevede 120 ore di stage 

presso aziende ubicate in Inghilterra per una durata di 4 settimane. Gli studenti devono essere in possesso di 

certificazione lingua inglese livello B1 o superiore del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (QCER) rilasciata da soggetti riconosciuti e accreditati dal MIUR da conseguire entro la data di scadenza 

del presente bando.  Tutte le attività formative previste dal progetto si concluderanno entro il 31 agosto 2020.  

Il finanziamento europeo copre le spese di stage, trasporto, vitto e soggiorno. 

La domanda di partecipazione al presente bando, deve essere presentata presso l’ufficio protocollo 

dell’istituto, secondo il modello allegato, entro il giorno 07/03/2020, ore 12:00. 

La procedura di selezione, in caso di richieste maggiori di 15, si espleterà secondo quanto approvato dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’istituto: 

a) Prerequisiti per la partecipazione:  

● Promozione alla classe successiva nell’anno scolastico corrente; 

● Regolare iscrizione all’anno scolastico successivo; 

● Possesso certificazione livello B1 minimo (QCER) in inglese rilasciata da soggetti 

riconosciuti e accreditati dal MIUR;  

b) Criteri in ordine di priorità: 

1. Rispettando la parità di genere e tenendo conto delle percentuali del genere degli alunni 

frequentanti le classi interessate, saranno selezionati 8 studenti e 7 studentesse; 

2. Risultati 1° quadrimestre: il 50% del voto in inglese + il 50% della media dei voti; 

3. ISEE in corso di validità;  

4. Sorteggio alla presenza delle parti interessate. 

c) Priorità: 

a) Gli studenti che non hanno mai partecipato a progetti PON all’estero; 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D.L. vo 196 del 30/6/2003. Il presente bando viene affisso all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola.   

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pellegrino IANNELLI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico 
ITE Toniolo 

Manfredonia 
 
I sottoscritti  _______________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________, 

genitori/tutori dell’alunn___ _____________________________________________________ frequentante 

nell’anno scolastico 2019/2020 la classe _______ sez. ______ di codesto istituto, 

C H I E D O N O 

che _l_ alunn__ nat__ a _______________________________________________ il ____________________  

e residente a ______________________________________________________________________________  

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

cittadinanza ______________________ telefonino _______________________________________________  

e-mail ____________________________________________, codice fiscale ___________________________ 

partecipi al progetto di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 

10.2.5. Progetto “SCUOLA OLTRE LE FRONTIERE” - 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-71 -  

l sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza: 

- del bando e della comunicazione data alle famiglie; 

- che il progetto è co-finanziato con i fondi dell’Unione Europea; 

- che nei casi previsti, la mancata presentazione entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria, della 

certificazione ISEE, equivale a rinuncia. 

Si allega certificazione in inglese livello B1 QCER rilasciato da soggetti 

riconosciuti dal MIUR. 
 

FIRMA DEI GENITORI FIRMA ALUNNO/A 

   

 
Il/la sottoscritto/a, _____________________________________ consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 

Il Genitore 

 

 

La firma deve essere apposta solo nel caso in cui il presente documento non sia 
sottoscritto da entrambi i genitori 


