ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “ETTORE MAJORANA”
Via Largo S. Sossio n. 7 – 80049 Somma Vesuviana Tel.0818931084-Fax 0818932823
Distretto Scolastico 033 – Codice Fiscale 80023260633 Codice Meccanografico NATF15000E

Prot. n. 4304 C 24/a del 04/08/2017

Agli alunni delle classi III, IV e V dell’I.T.”Rossi-Doria” di
Marigliano(NA)
All’Albo della scuola dell’I.T.”Rossi-Doria” di Marigliano(NA)
Al sito WEB della scuola I.T.I. “Majorana” di Somma Vesuviana (NA)
All’Albo della scuola I.T.I. “Majorana” di Somma Vesuviana (NA)
Oggetto:

Selezione n.10 alunni dell’I.T. “Rossi-Doria” di Marigliano (NA)
partecipanti al Viaggio-Istruzione all’estero per il potenziamento della
Lingua Inglese ed il conseguimento della Certificazione QCER

Potenziamento dell’Istruzione Tecnico Professionale in
Campania- D.D. n. 834 del 31/10/2014
POLO T.P. n. 103 ARCHETIPO
Modulo E: “ Viaggiando si impara”
CUP: I99G15000310008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il D.G.R. n.83 del 14/03/2013
VISTO
il D.D. n. 834 del 31/10/2014 della Regione Campania Potenziamento dell’Istruzione Tecnico
Professionale in Campania;
VISTA
l’autorizzazione al finanziamento del Polo Tecnico Professionale n. 103 “Archetipo”
VISTO
il Decreto Dirigenziale della Regione Campania di Autorizzazione della seconda e terza annualità
del polo tecnico professionale n. 103 “Archetipo”
VISTO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/02/2017 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2017;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 11/04/2017, di presa d’atto del finanziamento della
seconda e terza annualità, da parte della Regione Campania, del Polo Tecnico Professionale
n. 103 “Archetipo”
VISTA
la determina dirigenziale di acquisizione a bilancio dell’importo finanziato prot. n. 2348/C14
del 08/05/2017;
RILEVATA
l’esigenza di indire un bando di selezione per il reclutamento di n.10 alunni partecipanti al
modulo in oggetto

INVITA
gli alunni delle classi III, IV e V dell’I.T. “Rossi-Doria” di Marigliano (NA) a presentare domanda di selezione
per la partecipazione al viaggio-istruzione all’estero per il potenziamento della Lingua Inglese e successivo
conseguimento della certificazione di livello QCER almeno B 1.
Titolo del
modulo
Viaggiando
s’impara

Destinatari

N. 10 alunni
dell’I.T. “RossiDoria”
di
Marigliano (NA)

Durata

Certificazione
conseguire

da

Intervento

N. 2 settimane di Almeno livello B 1 Prevede il viaggio in
soggiorno
a del QCER
aereo, soggiorno in
Dublino
pensione
completa
necessarie
a
presso
albergo
o
garantire n. 60
residence o college,
ore di didattica di
istruzione presso una
insegnamento in
scuola di lingua Inglese
per n. 60 ore con
Lingua Inglese.
docente di madrelingua,
La data presunta
escursioni
e
visite
per la partenza è
guidate.
il 04/09/2017.
Sono previste, inoltre,
n.15ore di preparazione
in sede pre-stage.
Successivamente
in
sede si dovrà sostenere
esame
per
il
conseguimento
del

livello QCER almeno B 1
con Ente Certificatore
riconosciuto.

La selezione dei partecipanti avverrà sulla base della votazione riportata nella Materia: Inglese allo
scrutinio finale dell’a.s. 2016/17, tra gli alunni ammessi alla classe successiva senza sospensione del
giudizio.
Sarà redatta una graduatoria partendo dal candidato che avrà riportato in Inglese il voto più alto.
A parità di voto in Inglese, precederà l’alunno che ha la media complessiva più alta.
In caso di ulteriore parità precederà l’alunno la cui famiglia avrà l’ISEE più basso.
Gli alunni candidati dovranno presentare domanda di partecipazione secondo l’allegato modello allegando
la propria carta d’identità e quella del genitore che sottoscriverà il modulo.
Le istanze redatte sull’allegato modello dovranno essere consegnate direttamente all’ufficio protocollo
dell’I.T.I. “Majorana” di Somma Vesuviana entro e non oltre le ore 13,00 del 21/08/2017 (la segreteria è
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 tranne il 14/08/2017).
Non saranno ammesse le domande che per qualsiasi motivo, non imputabile a questa Istituzione Scolastica,
saranno presentate oltre il suddetto termine utile.
La graduatoria di merito sarà pubblicata all’albo dell’I.T.I.”Majorana” di Somma Vesuviana (NA), a quello
dell’I.T. “Rossi-Doria” di Marigliano (NA) e sul sito web dell’I.T.I.”Majorana” di Somma Vesuviana (NA).
Sempre con le stessa modalità verrà data comunicazione del termine ultimo entro il quale gli alunni
classificati ai primi 10 posti potranno dare conferma della loro partecipazione al modulo.

Il Dirigente Scolastico
Arch. Giuseppe Cotroneo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I. “E. Majorana” di Somma Vesuviana (NA)
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per il modulo “Viaggiando s’impara”
Professionale n.103 “Archetipo”

Polo Tecnico

Il/La sottoscritto/a__________________________________________nato a ______________________
(

) il ________________________C.F._____________________________frequentante nell’a.s.

2016/2017 la classe______ sez.___________dell’I.T. “Rossi-Doria” di Marigliano (NA), residente
a_______________________________
Via___________________________n._______Tel.______________________Cell._____________________
Mail_____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione dei corsisti partecipanti al modulo “Viaggiando s’Impara”.
All’uopo dichiara:
- di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;
- che eventuali comunicazioni siano inviate all’indirizzo e/o al n. di telefono sopracitati;
- che presenterà immediatamente l’ISEE nel caso si rendesse necessario per stabilire la posizione in
graduatoria.
Si allegano:
- fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità del genitore che sottoscrive la presente

Il/La sottoscritta______________________________________________genitore dell’alunno/a
DICHIARA
-di aver preso visione del bando ed autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla suddetta selezione;
-di esonerare la scuola da responsabilità per eventuali infortuni al proprio figlio/a derivanti
dall’inosservanza di indicazioni e da prescrizioni impartite dai docenti tutor accompagnatori;
-che risarcirà eventuali danni a persone e/o cose derivanti da comportamenti dolosi del proprio figlio/a.
I sottoscritti alunno e genitore autorizzano la scuola al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L.
n.196/2003 per l’espletamento della procedura in oggetto.
Data_______________________________

Firma dell’alunno/a

_______________________________

Firma del genitore

_________________________________

