
 

 
 

PROT. N. 6186/06        

Cassano Ionio, 08/10/2019 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

Alle alunne e alunni  

TUTTE LE SEDI 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di alunne ed alunni nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Azione Sottoazion

e 

Titolo progetto Totale 

autorizzato 

progetto 

Totale 

autorizzato 

modulo 

inglese 

10.2.2A-

FSEPON-CL-

2019-140 

10.2.2 Azioni 

di 

integrazione e 

potenziament

o delle aree 

disciplinari di 

base 

10.2.2A 

Competenz

e di base 

Le competenze di 

base per il successo 

formativo 2 

 € 44.801,10  €10164,00 

CUP: B18H1801504007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione;  

VISTA l’autorizzazione del progetto “Le competenze di base per il successo formativo 2” con codice 

identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-140, nota MIUR AOODGEFID n.  20648 del 21-06-2019;  

 

 



 

 
INDICE 

Il presente BANDO per la selezione di alunne ed alunni per l'attuazione del PON FSE "Le 

competenze di base per il successo formativo – 2a edizione". 

Modulo – “IMPROVE YOUR ENGLISH, IMPROVE YOURSELF 2 ” 

N° 60 ore 

Tot. alunni: 20 

Certificazione B1 (Trinity) 

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 

15/10/2019, la domanda di partecipazione alla selezione secondo lo schema allegato. A tal riguardo 

si precisa che non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere presentata anche 

tramite posta elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in 

considerazione e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi 

ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato A(modulo domanda).   

I percorsi si svolgeranno a partire da fine Ottobre (circa) presso la sede centrale dell’Istituto. Qualora 

il numero delle domande dovesse essere superiore alla disponibilità dei posti, si procederà ad una 

selezione dando priorità agli alunni che dovranno partecipare al progetto di Alternanza scuola lavoro 

all’estero ed al merito scolastico.  

Le alunne e gli alunni selezionati dovranno sostenere il pagamento della quota d’esame Trinity (Grade 

5). 

Modalità di diffusione  

Il Bando è portato a conoscenza dell’utenza attraverso la Pubblicazione integrale del Bando sul sito 

web della scuola. Si allega al presente Bando il modello della domanda di partecipazione.  

Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel 

pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Liporace. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 



 

 
(ALL.A) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S.S. CASSANO IONIO 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________ (cognome e nome del 

genitore/tutore legale), nato/a a __________prov._____il ________________________(Luogo e data di 

nascita); C.F. ______________________ residente in 

__________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________ n.civ. _____________ 

 v 

telefono_______________________________________cell. ____________________ 

 

e-mail personale__________________________________________________ 

 

frequentante la classe _____________________________________, indirizzo __________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN OGGETTO  

“Le competenze di base per il successo formativo 2a Edizione" 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-140 

CUP: B18H1801504007 

PER IL SEGUENTE MODULO: 

(segnare con una crocetta)  

IMPROVE YOUR ENGLISH, IMPROVE YOURSELF 2  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/2000, dichiara· 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole dell’impegno nella 

frequenza del modulo. Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali autorizza codesto 

Istituto al loro trattamento e alla pubblicazione delle foto, solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto.  

 

Cassano Ionio, ………………………                                                           In fede ______________________ 
 

 

 



 

 
 

AVVISO ESAMI TRINITY 

 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

Alle alunne e alunni interessati  

TUTTE LE SEDI 

 

OGGETTO: Avviso versamento quota esame Trinity Grade 5 (B1). 

 

Si avvisano le alunne e gli alunni che saranno selezionati, a seguito della risposta al bando PON FSE 

"Le competenze di base per il successo formativo – 2a edizione" – Modulo: “IMPROVE YOUR 

ENGLISH, IMPROVE YOURSELF 2”, che sarà necessario versare la quota degli esami Trinity 

(Grade 5), per poter sostenere l’esame finale rivolto alla certificazione, entro e non oltre il 17 Ottobre 

2019. 

Si prega voler versare la quota di 71 euro (si vedano le tabelle Trinity Fees 

https://www.trinitycollege.it), sul c/c n. 2089932, intestato all’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “ERODOTO DI THURII” di Cassano allo Ionio; causale: esame Trinity – certificazione 

B1. 

Si prega di voler trasmettere entro e non oltre il 17 Ottobre 2019 evidenza di pagamento alla prof.ssa 

Miceli (sede centrale), referente Trinity, anche via mail all’indirizzo caren.miceli@yahoo.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 

https://www.trinitycollege.it/
mailto:caren.miceli@yahoo.it

