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Circolare n. 148

Taranto, 18/5/2017

AGLI ALUNNI CLASSI QUARTE
AI GENITORI
e p.c.
AL DSGA
AL SITO WEB
Oggetto: Bando selezione n. 15 alunni tirocinio transnazionale a Dublino
A seguito dell’approvazione del progetto “Green Economy” relative al bando POR Avviso n.
10/2016 – “Tirocini in Mobilità Transnazionale”, si rende necessario selezionare n.15 studenti
appartenenti alle classi quarte del corrente anno scolastico di questa istituzione scolastica per
la partecipazione ad attività di tirocinio aziendale a Dublino.
Il tirocinio di 160 ore avrà la durata di 4 settimane, con partenza prevista tra il 15 e il 23 luglio
2017 e sarà svolto presso strutture ospitanti operanti nella filiera della green economy. Sono
previste anche escursioni e attività ricreative.. Gli studenti saranno accompagnati da due Docenti
Tutor dell’istituto e alloggeranno presso un College con la formula della pensione completa.
Le competenze acquisite durante il tirocinio saranno documentate attraverso la certificazione
EUROPASS MOBILITA’.
Il requisito di ammissione è dato dalla valutazione di almeno 8/10 in Inglese nello scrutinio del
primo trimestre del corrente anno scolastico o dal possesso della certificazione livello B1 in lingua
inglese.
Sarà garantita la partecipazione di almeno uno studente per ciascuna classe quarta.
Gli studenti saranno graduati in base alla media dei voti (comprensiva del voto di condotta) del
primo trimestre del corrente anno scolastico.
In caso di parità di merito scolastico sarà data priorità agli alunni appartenenti ai nuclei familiari con
reddito più basso come stabilito dal Bando n.7/2016 approvato con determinazione dirigenziale del
Servizio Formazione Professionale n. 970 del 22 novembre 2016, previa presentazione di idonea
documentazione ISEE attestante il reddito.
Non è ammessa la partecipazione degli alunni che abbiano già fruito di corsi PON/POR con analoga
finalità nei precedenti anni scolastici.

Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, secondo l’allegato
modello, presso l’ufficio di Segreteria alunni della scuola, entro e non oltre le ore 12 del 27
maggio 2017.
La domanda dovrà essere corredata di:

fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio dello studente;

fotocopia del codice fiscale dello studente;

modello ISEE del nucleo familiare in corso di validità (facoltativo) ;
Dopo l’approvazione della graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro e non oltre 3 giorni
dalla pubblicazione della stessa.
In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Si allega alla presente circolare Modello di domanda (all. 1), scaricabile dal sito web del liceo
Archita.

Il Dirigente Scolastico
Pasquale Castellaneta
Firma autografa omessa
art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

Allegato n. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALUNNI
“Green economy”
Domanda alunni classi 4e – Tirocinio a Dublino
P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 – FSE
Azione 10.3 “Progetti di Tirocini in Mobilità Transnazionale” Avviso n. 10/1016
Al Dirigente Scolastico
Liceo ARCHITA-Taranto

Il/la sottoscritto/a
Via
C.F.

, in qualità di padre/ madre residente in
n^

, città
nato/a a

______Tel.
, il

e-mail

_________
____

cell.

__________________,

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a

____ nato/a a

__ , il

____________________ classe ____________ possa partecipare alla procedura di selezione per il
tirocinio a Dublino per n. 4 settimane, con partenza prevista tra il 15 e il 23 luglio 2017.
Allega alla presente:
 fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio dello studente;
 fotocopia del codice fiscale dello studente;
 modello ISEE del nucleo familiare in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della circolare relativa al progetto attivato e di
accettarne il contenuto.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione ( Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003).
Firma del/i genitore/i
Firma dell’alunno /a
Luogo e data

