Prot. n. 4684/f5

data 14/06/2014
P.O.N. 2007 - 2013
“Competenze per lo Sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo
a.s. 2013/14
Il Dirigente scolastico,

Visto

Vista

l’avviso Prot. n.11547 del 8/11/2013 della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013
– Regione Campania – per la presentazione delle proposte relative alle Azioni C1
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue
straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE.
Annualità 2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob.
Convergenza 2007-2013,
la delibera del Consiglio d’Istituto n.185 del 02/04/2014,

Viste
Vista

le delibere dei Collegi Docenti n.192 del 19/11/2013 e n.197 del 19/05/2014,
l’Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Nota Prot. AOODGAI/1919 del
3/03/2014 dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013 Regione Campania,
(assegnazione prot. n. 1829 del 27/02/2014),

Vista

la nota del 31/03/2014, Prot. n. 2706 che revoca la sospensione delle autorizzazioni, fatta
con nota AOODGAI/2181 del 13/03/2014,
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013”,

Viste
Vista

la Normativa di riferimento,

INFORMA
le famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Superiore Tecnico Statale “G. Moscati” di
Sant’Antimo che questa Istituzione Scolastica ha ottenuto il finanziamento dei seguenti progetti cofinanziati
dal FSE e dalla Regione Campania: Azione C1 - comunicazione nelle lingue straniere – e Azione C5 –
(tirocini/stage) a.s. 2013/2014.
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Fon
do

Codice autorizzazione Obiettiv
Descrizione obiettivo Az.
nazionale
o

FSE

C-1-FSE04_POR_
CAMPANIA-2013-43

FSE

C-5-FSE04_POR_
CAMPANIA-2013-38

Descrizione Azione

Importo
autorizzato

€ 125.285,72

€ 146.242,86

C

Migliorare i livelli di
conoscenza e
competenza dei
giovani

1

Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
(Comunicazione nelle lingue
straniere - Percorso formativo
realizzato direttamente in uno
dei Paesi Europei)

C

Migliorare i livelli di
conoscenza e
competenza dei
giovani

5

Tirocini e stage in Italia e
nei Paesi Europei

Le due proposte/modulo finanziate per l’Obiettivo C Azione 1 sono:
Titolo e Destintari

Durata

Certificazione

Inglese - LIFE INSIDE

60 ore (3 settimane)
+ 15 ore propedeutiche di
formazione linguistica

Certificazione internazionale

60 ore (3 settimane)
+ 15 ore propedeutiche di
formazione linguistica

Certificazione internazionale

Alunni del terzo e quarto anno
Inglese - FUTURE EDUCATION
Alunni del terzo e quarto anno

Le tre proposte/modulo finanziate per l’Obiettivo C Azione 5 - Tirocini e Stage in Italia e nei Paesi
Europei sono:
Titolo e Destintari

Durata

Certificazione

YOUTH IN ACTION
Alunni del quinto anno

120 ore (3 settimane)
+ 10 ore propedeutiche alla
conoscenza della tipologia di azienda

Certificato del corso

AU COEUR DE L’EUROPE
Alunni del quinto anno

120 ore (3 settimane)
+ 10 ore propedeutiche alla
conoscenza della tipologia di azienda

EUROPASS
Certificato del corso

EUROPASS ITALIA

Ogni percorso destinato agli alunni prevede la partecipazione gratuita di 15 alunni circa. Tutti gli
interventi verranno organizzati e gestiti da personale specializzato sulle tematiche afferenti i corsi e selezionati
con regolare bando, in collaborazione con i Tutor, docenti della scuola anch’essi selezionati con regolare bando
di reclutamento. I bandi di selezione per il personale e per gli alunni sono pubblicati sul sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
F.to (Prof. Giuseppe Pagano)
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