LICEO SCIENZE UMANE
g ià ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“A M E D E O D I S A V O I A D U C A D ’ A O S T A ”
Via del Santo, n. 57 ‐ 35123 PADOVA tel. 049/8751040 – fax 049/8764288
pdpm01000v@istruzione.it ducadaosta@scuolanet.pd.it
PEC: pdpm01000v@pec.istruzione.it C.F. 80012380285

AVVISO PER GLI STUDENTI CLASSI TERZE E QUARTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) relativo agli anni scolastici
2015/2016 -2016/2017-2017/2018;

Visto

la pubblicazione da parte della Regione Veneto della Dgr n. 1866 del
25/11/2016 Move 4.0;

Visto

che la DGR 1866 emessa dalla Regione Veneto sostiene progetti di
formazione linguistica e relativi soggiorni educativi all’estero, rivolti a
studenti iscritti alla classe terza e quarta dell’istruzione secondaria di II°
grado nell’Anno Scolastico 2016-2017;

Vista

la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto in data 09/02/2017 di presentare
in partnership con la Fiavet Veneto Servizi azioni progettuali nell’ambito
della citata DGR Regionale;

Considerato che con Decreto n. 116 del 08/03/2017 la Regione Veneto ha valutato
ammissibile e finanziabile il progetto Improve your skills cod. 232-11866- 2016 presentato dalla Fiavet Veneto Servizi in partnership con il
Liceo Amedeo di Savoia Duca D'Aosta;
RENDE NOTO
1.Descrizione
Il Liceo Amedeo di Savoia Duca D'Aosta intende individuare attraverso una procedura
di selezione n. 25 allievi delle classi terza e quarta per la partecipazione al progetto
Improve your skills cod. 232-1-1866-2016.
Essendo finanziato dalla Regione Veneto la partecipazione al progetto non prevede
alcun costo per i partecipanti.
Tale progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività finanziate:

 40 ore di formazione per l’approfondimento della lingua inglese da svolgersi
presso il Liceo Duca D'Aosta a partire dai primi giorni di aprile; 20 ore saranno
svolte da aprile a giugno e 20 ore da settembre a novembre.
 60 ore di formazione (2 settimane consecutive) per l’approfondimento della
lingua inglese da svolgersi presso una scuola a Chester – Inghilterra in estate.
2. Requisiti di accesso alla selezione.
Il percorso formativo è rivolto a 25 studenti delle classi terze e quarte del Liceo Duca
D'Aosta residenti in Regione Veneto per il conseguimento della certificazione
linguistica B1 e B2.
Posto che verranno accettate tutte le domande presentate e selezionate a concorrenza
del numero di posti previsto, si dispone di stabilire una graduatoria secondo i seguenti
criteri:
1.
2.
3.
4.

media dei voti relativa al primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso;
voto di profitto in Lingua inglese del primo quadrimestre dell’anno in corso;
voto di condotta del primo quadrimestre dell’anno in corso;
certificazione linguistica:
- nessuna per accedere al corso B1
- B1 conseguita con merit o distinction per accedere al corso B2.

In caso di pari merito si considererà
- la data di nascita, favorendo il più giovane
- regolare corso di studio
- situazione economica autocertificata
Per la valutazione riguardante il profitto e comportamento saranno
utilizzati i seguenti criteri:
-

valutazione del profitto e comportamento:
6 (=1 punto); 7 (=2 punti); 8 (=3 punti); 9 (=4 punti); 10 (=5 punti)

-

Valutazione certificazione B1:merit (=1 punto); distinction (=2 punti)

Compilazione graduatorie finali:
-

la graduatoria finale sarà costituita dai punteggi conseguiti in fase di selezione

3. Modalità di selezione:
La valutazione comparativa degli aspiranti sarà effettuata in data 31/03/2017 alle ore
15.00 presso il Liceo Duca D'Aosta da un’apposita commissione secondo quanto
previsto dal Regolamento attraverso un esame comparativo della documentazione
presentata, mirante ad accertare la sussistenza e migliore coerenza con i requisiti
richiesti.
4. Domanda e termini di presentazione
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare:
1. domanda di adesione alla selezione, allegato 2, debitamente sottoscritta in
originale dai genitori;
2. copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

3. domanda di partecipazione al progetto, allegato 1.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata in busta chiusa direttamente
presso l’Ufficio Protocollo del Liceo Amedeo di Savoia Duca D'Aosta (nell’orario di
apertura al pubblico) entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
31/03/2017
Il plico dovrà riportare la dicitura “Progetto Move 4.0 Improve your skills”
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo il suddetto termine.

L’apertura delle buste si svolgerà il giorno 31/03/2017 alle ore 14.00 presso
i locali del LICEO DUCA D'AOSTA e sarà effettuata dalla Commissione Tecnica
designata alla valutazione delle domande pervenute.

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata all’Albo on line della scuola e nel
sito nell’apposito spazio Move 4 entro le ore 12 del giorno 01/04/2017
5. Trattamento dati personali
I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti dalla Scuola e trattati per
le finalità di gestione della procedura comparativa, in modo tale da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal D. Lgs.
196/2003.
6. Disposizioni finali
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 241/1990, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico.
Per informazioni è possibile contattare le proprie insegnanti di lingua inglese.
Il presente avviso è pubblicizzato nell’apposita sezione del sito web dell’Istituto.
Il Liceo Amedeo di Savoia Duca D'Aosta si riserva il diritto di modificare, prorogare ed
eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che i
candidati possano vantare diritti di sorta.
Di ogni eventuale determinazione in merito sarà data idonea pubblicità mediante
affissione all’Albo Ufficiale dell’Istituto e sul sito web della stessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Scolastico
Alberto Danieli

