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Prot. 1031/06-14         Maratea 11 aprile 2019 
 

All’albo online dell’istituto 
 

BANDO SELEZIONE ALLIEVI PER PROGETTO DI MOBILITÀ EUROPEA 

 
Avviso Pubblico "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE 
LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE IN MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA" –
Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 –(D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018) 

 
VISTI: 
•Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo edel Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca; 

•Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

•La Decisione di Esecuzione della Commissione del 17.12.2014 che approva il Programma 
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" Regione Basilicata -CCI 2014IT05SFOP016;  

•Il Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020–Asse III -Obiettivo tematico 10, Priorità di 
investimento 10iv, Obiettivo specifico 10.6, Azione 10.6.6 "Stage/Tirocini (anche in altri Paesi), 
percorsi di alternanza e percorsi laboratoriali";  

•L’Avviso Pubblico "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE 
LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE IN MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA" –
Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 –(D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018); 

• la delibera del Collegio dei Docenti del 18/01/2019; 
•la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 18/01/2019; 
•VISTA  la proposta progettuale presentata da questa istituzione scolastica; 
•VISTA la Determina Dirigenziale prot. 15AJ.2019/D.0056 del 28.03.2019 con cui la proposta 
progettuale presentata è stata approvata e finanziata per € 
 
Con il presente bando si procede alla selezione degli studenti per una azione formativa, della 

durata di due settimane, presumibilmente dal 1 al 15 settembre 2019, da realizzarsi a 
Southampton (Paese: Gran Bretagna): 



 
 

 
 

DESTINATARI  
Al progetto saranno ammessi n. 14 studenti frequentanti le classi 3° e 4° dell’Istituto. Gli studenti 

interessati dovranno produrre domanda, secondo il modello allegato al presente avviso, entro e 
non oltre le ore 13:00 del 17/04//2019. 

 

 
SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

• media più alta riportata allo scrutinio del primo trimestre  tra gli alunni della terza o della 
quarta di appartenenza o gruppo classe articolato 

• a parità di punteggio voto finale in inglese più alto 
• a parità di punteggio  del voto di inglese , la precedenza sarà data al candidato con capacità 

reddituale più bassa  (mod. ISEE) 
• qualora tale condizione non dovesse risultare decisiva prevarrà il candidato più giovane di 

età 
• in ultima analisi:  sorteggio 

 

Gli studenti classificati in posizione utile saranno chiamati a confermare la propria partecipazione 
al progetto entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; in caso di rinuncia si procederà a 
scorrimento della graduatoria. 

 
N.B.: Ai sensi dell’art. 12 c. 3 dell’Avviso Pubblico D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018, il presente 

avviso di selezione è trasmesso all’ufficio Sistema Scolastico e Universitario della Regione 
Basilicata, al fine della diffusione e conoscibilità delle opportunità offerte dal F.S.E., mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale del P.O. FSE Basilicata http://europa.basilicata.it/fse.  

 

Il progetto in questione è cofinanziato dell'Unione Europea, attraverso il Fondo Sociale Europeo 
(FSE), nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 

 

 

                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Carmela CAFASSO 

 

 


