
 
 

                                
   

  
 

  

Prot. 3001                                                               Cassano delle Murge, 5 maggio 2017 

 

Ai Genitori e agli alunni ed ai docenti 

dell’I.I.S.S. Leonardo da Vinci 
 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico n. 7/2016 ‘’Progetti di rafforzamento delle competenze 

linguistiche’’- POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione di disseminazione.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’Avviso pubblico n. 7/2016 P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo 

2014IT16M20P002 approvato con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 Asse 

Prioritario OT X – Azione 10.2 ‘’Progetti di rafforzamento delle competenze 

linguistiche’’ pubblicato sul portale della Regione Puglia pubblicato sul BURP n. 135 del 

24/11/2016;  

Visto il Progetto ‘’LANGUAGE SKILLS ABROAD” presentato da questa Istituzione Scolastica; 

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 1123 del 

19/12/2016 pubblicato nel BURP n.149 del 29/12/2016, e con A.D. n. 476 del 

5/04/2017 pubblicato nel BURP n. 47 del 20/04/2017 le graduatorie dei progetti 

ammessi al finanziamento in esito all’Avviso Pubblico n. 7/2016 ‘’Progetti di 

rafforzamento delle competenze linguistiche’’ con cui è stato reso pubblico l’elenco 

dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento 

 

Comunica 

 

che il nostro Istituto è risultato essere beneficiario del finanziamento di € 67.000,00 relativo al 

progetto “LANGUAGE SKILLS ABROAD”. 



 

                                 

 

 

      Il progetto, tenendo conto del fatto che attualmente gli ambiti lavorativi, con frequenza 

crescente, richiedono sempre più la presenza di figure con competenze linguistiche medio 

alte, è finalizzato a riqualificare il profilo formativo professionale del cittadino/lavoratore in 

contesto nazionale e multiculturale in paese straniero. Esso mira altresì a valorizzare quegli 

studenti che hanno conseguito nel tempo competenze linguistiche di rilievo e a riqualificare la 

scuola come soggetto propulsivo di nuovi modelli organizzativi e lavorativi. 

       Destinatari del Progetto saranno 18 studenti delle classi terze selezionati in base al merito 

scolastico e verrà rispettata una equa percentuale di ragazze e ragazzi, sottoposti a verifica 

iniziale del livello atto a sostenere il corso intensivo e superare gli esami di certificazione, prima 

della quale sarà svolta una ulteriore verifica finale per valutare i progressi compiuti. 

       Gli alunni selezionati, senza alcun onere per le famiglie, accompagnati da due docenti 

tutors interni all’Istituzione Scolastica, seguiranno un percorso formativo della durata di n.3 

settimane presso un centro di formazione linguistico a Londra. Le attività avranno inizio 

presumibilmente il 20 Agosto 2017. Durante le settimane di formazione gli studenti saranno 

chiamati a seguire lezioni di lingua inglese tenute da docenti madrelingua qualificati, per 

prepararsi a conseguire una certificazione del livello B1, ISE 1 Trinity. Nello stesso tempo 

effettueranno visite guidate che daranno loro modo di comprendere meglio la cultura del 

paese ospitante e di mettere in pratica le competenze linguistiche attivate sul posto. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Dott.ssa Daniela CAPONIO  
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