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Prot. n. 4821/D5 
 

Bari, 17/05/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

 “R. GORJUX – N. TRIDENTE –  C. VIVANTE” DI BARI 
 

• VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale del 22 novembre 
2016, n. 970, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 24-11-2016, 
avente ad oggetto “POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - 
Approvazione Avviso pubblico n. 7/2016 - Progetti di Rafforzamento delle Competenze 
Linguistiche”;  

• VISTO l’avviso pubblico N. 7/2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
n. 135 del 24 novembre 2016, P. O. PUGLIA 2014/2020 Fondo Sociale Europeo 
2014IT16M2OP002, approvato con Decisone C (2015) 5854 del 13/08/2015 - Asse 
Prioritario OT-X del POR Puglia 2014-2020 -Azione 10.2 VISTA la determinazione del 
Dirigente del Servizio Formazione Professi 

• Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale della Regione 
Puglia 5 aprile 2017, n. 476 POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 7/2016 
“Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”. Approvazione scorrimento 
graduatorie, proroga termini;  

• Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale della Regione 
Puglia 5 aprile 2017, n. 476, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 
del 20 aprile  2017, di approvazione dello schema di Atto Unilaterale d’Obbligo; 

• Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo del  26/4/2017 tra l’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “R. Gorjux – N. Tridente –  C. Vivante” di Bari e la Regione Puglia – Sezione 
Formazione Professionale, relativo all’attuazione delle attività del progetto “EUROPEAN 
GENERATION ” ammesso a finanziamento in esito all’Avviso Pubblico n. 7/2017  
“Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”; 

• Viste le delibere n. 4 del 07/12/2016 del Consiglio di Istituto e n. 3 del 06/12/2016del 
Collegio Docenti di adesione al predetto Avviso Pubblico n. 10/2016 del Servizio 
Formazione Professionale della Regione Puglia e di attuazione dei progetti eventualmente 
ammessi a finanziamento;  

emana il seguente 
 

 
BANDO DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI 



 
nell’ambito del Programma Operativo Puglia - Fondo Sociale Europeo 2014-2020, giusta DGR n. 
1687 del 02/11/2016..  

 
Art. 1 – TIPOLOGIA DEL PROGETTO E DESTINATARI 

 
La predetta Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia 5 
aprile 2017, n. 476 POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 7/2016 “Progetti di 
Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”. ha ammesso a finanziamento il seguente progetto: 

 

Titolo progetto Numero 
Settimane 

Sede di 
svolgimento 

N. 
Dest. 

Periodo di 
attuazione Asse P.O. 

“European 
Generation" 

 
4 

Londra 
 
 

Max. 
18 

Luglio/Agosto 

Studenti 
dell’I.I.S.S. 

“Gorjux – Tridente 
–Vivante”  iscritti, 
per l’a.s. 2016/17, 
alle classi terze e 

quarte  

 
Art. 2 – DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
Il periodo di soggiorno all’estero avrà la durata di 4 settimane per un massimo di 80 ore di attività 
formativa per esame certificazione linguistica da svolgersi a Londra nei mesi luglio – agosto 2017 
con spese di trasporto, vitto e alloggio a carico del progetto.  
La sistemazione dei corsisti sarà presso college o strutture residenziali attrezzate.  
Tutte le attività del progetto, saranno concluse entro la data del 30 Settembre 2017. 
 

ART. 3 – OBIETTIVI 
 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 
- rafforzamento delle competenze in lingua inglese, attraverso la frequenza di corsi di lingua presso 

istituti di comprovata esperienza 
- ottenimento di certificazione linguistica finale riconosciuta a livello internazionale e spendibile per 

l’inserimento nel mercato del lavoro e/o nei percorsi universitari. 
 

ART. 4 – RISULTATI ATTESI 
 

Miglioramento della capacità linguistiche e comunicative in Lingua Inglese. 
Ottenimento certificazione linguistica finale 
Tutto ciò determinerà un arricchimento del curriculum di ciascun allievo, con conseguente 
miglioramento del Portfolio delle competenze, spendibile sia nel prosieguo degli studi universitari 
che nel mercato del lavoro. 
 



ART. 5 – ATTIVITÀ CULTURALI 
 

Durante la frequenza dello stage all’estero saranno previste attività culturali (es. visite a musei, 
monumenti ed edifici di interesse storico, culturale ed architettonico, visione di spettacoli teatrali, 
ecc.) finalizzate ad una migliore comprensione della realtà culturale. 

 
ART. 6 – DOCENTI ESPERTI E TUTOR 

 
Gli allievi verranno inoltre seguiti in loco da docenti con funzioni di Tutor scolastici in possesso 
delle competenze linguistiche della lingua oggetto del corso. I docenti accompagnatori svolgeranno 
attività di supporto agli esperti madrelingua e cureranno anche tutte le problematiche che dovessero 
insorgere relativamente agli allievi, assicurando un contatto continuo con la scuola e con le 
famiglie. I tutor scolastici e gli esperti delle strutture di destinazione riferiranno sull’andamento 
delle attività progettuali ed eserciteranno nei confronti dei partecipanti tutti i poteri di controllo e 
disciplinari previsti, rispettivamente, dalle normative scolastiche e da quelle del paese di 
destinazione. 

 
ART. 8 – CONDIZIONI DISCIPLINARI, GIURIDICHE ED ASSICURATIVE 

 
I partecipanti al progetto, durante lo svolgimento del corso, saranno sottoposti alle regole della 
disciplina scolastica e dovranno osservare tutti gli obblighi normalmente a carico degli studenti. 
Dovranno altresì adeguarsi alle regole della struttura in cui saranno ospitati, che verranno illustrate 
loro dai Tutor, e dovranno rispettare tutte le norme del Paese di destinazione. Poiché i progetti sono 
stati inseriti nel PTOF dell’Istituto e sono stati regolarmente deliberati dagli organi collegiali 
competenti, i partecipanti avranno lo status di studenti in attività didattica, ai fini delle assicurazioni 
obbligatorie sugli infortuni o delle altre forme assicurative opzionali che verranno stipulate. Gli 
studenti e le loro famiglie, qualora selezionati ed iscritti, dovranno sottoscrivere con la scuola una 
Liberatoria al fine di esonerare l’Istituto da eventuali responsabilità per infortuni e danni ed uno 
specifico contratto formativo.  

 
ART. 9 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare istanza di partecipazione gli studenti iscritti, per l’anno scolastico 2016/2017, 
alle classi terze e quarte dell’Istituto. La selezione degli allievi partecipanti sarà effettuata in 
proporzione alla popolazione scolastica delle quattro sedi.  

 
ART. 10 – GRADUATORIE  

 
In attuazione di quanto previsto nell’Avviso Regionale n. 10/2016, in caso di istanze eccedenti la 
disponibilità di posti, si procederà a selezione mediante graduatorie tenendo conto del merito 
scolastico e, a parità di punteggio, verrà data priorità agli allievi appartenenti a nucleo familiare con 
reddito più basso (ISEE). Si precisa che non potranno presentare domanda gli alunni che hanno già 
partecipato ad un percorso di formazione all’estero finanziato nell’ambito di precedenti progetti 
POR o PON.  
Le graduatorie terranno conto della rappresentatività di genere e saranno formulate secondo i 
seguenti criteri di merito:  
 



 
Voto finale lingua 

Inglese 
Voto finale 

comportamento 
Media Voto finale materia  

d’indirizzo 
a.s. 2015/2016 a.s. 2015/2016 a.s. 2015/2016 a.s. 2015/2016 

Voto Punti Voto Punti Voto Punti Voto Punti 
6 2 6 2 6<M<7 2 6 2 
7 4 7 4 7<M<8 4 7 4 
8 6 8 6 8<M<9 6 8 6 
9 8 9 8 9<M<10 8 9 8 
10 10 10 10 M=10 10 10 10 
 
Le graduatorie saranno redatte separatamente per ciascuna delle quattro sedi. In caso di esaurimento 
della graduatoria di una delle sedi, sarà utilizzata la graduatoria delle altre sedi.   
Agli alunni in posizione utile alla partecipazione al percorso sarà richiesta la documentazione di 
rito. 

ART. 11 - PRECEDENZE 
 

In caso di parità di punteggio in posizione che possa determinare l’ammissione o la non ammissione 
al progetto, precederà in graduatoria l’alunno con reddito familiare inferiore desunto dal modello 
ISEE, da presentare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. La mancata 
presentazione della predetta dichiarazione reddituale entro il termine sopra indicato comporterà la 
collocazione degli alunni interessati in coda rispetto a quelli per i quali, a parità di punteggio, la 
dichiarazione sia stata regolarmente presentata.  

 
ART.12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 25 
maggio 2017 esclusivamente a mezzo:  
• consegna a mano presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto;  
• spedizione a mezzo lettera raccomandata o corriere (non fa fede la data di spedizione); 
• PEC inviata da casella PEC personale dell’alunno o dei genitori. 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate 
non saranno prese in considerazione. Il modulo di domanda è allegato al presente bando. Per gli 
alunni minorenni, a pena di inammissibilità, l’istanza deve essere firmata anche dal genitore o da 
chi ne fa le veci (nel caso di genitori separati/divorziati è obbligatoria la firma di entrambi i 
genitori).  
 

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore di norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. I 
dati personali acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa 
prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal 
presente bando. Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia 
riconosciuta per legge la facoltà di accedervi.  

 



ART. 14 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
 

Il presente bando, insieme ai suoi allegati, sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Istituto e pubblicato 
sul sito istituzionale dello stesso all’indirizzo www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it.  
 
 

  
       Il Dirigente Scolastico  

prof. Luigi Melpignano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
 

 
 
 
 


