Settimo Torinese, 07/07/2021

Circ. n. 368
Alle Allieve e agli Allievi
Alle famiglie
P.C. Ai docenti
IPSIA – IPC diurno
OGGETTO: PIANO ESTATE 2021 - D.L. 41 DEL 22 MARZO 2021 - ART. 31 COMMA 6

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo:
PROGETTO: CORSO DI APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE,
DELLA DURATA DI 4 GIORNI/3 NOTTI IN UNA CITTA' DEL NORD ITALIA CON DOCENTI MADRELINGUA
INGLESE E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA, STORIA, SCIENZE, ARTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito della programmazione D.L. 41 DEL 22 MARZO 2021 - ART. 31 COMMA 6,
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
Considerata la necessità di reclutare alunni dell’istituto per attuare il progetto indicato

EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni dell’istituto per la realizzazione del seguente progetto:

Competenza
linguistica, in
materia di
cittadinanza e
recupero della
socialità

WALKING WITH
AGENDA 2030

Documento informatico firmato digitalmente da CRISTINA REINERO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

4 giorni / 40 allievi

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso per ogni modulo:
Il corso è rivolto ad un massimo di n. 38 partecipanti aventi i seguenti requisiti:
● Essere iscritto nell’anno scolastico 2021/2022;
● TITOLI DI PRECEDENZA

POSSESSO DEL GREEN PASS
CONSEGNA ENTRO I TERMINI PREVISTI
DATA DI NASCITA
Modalità presentazione domanda
Il candidato compilerà il modulo google al seguente indirizzo: utilizzando l'account della scuola
https://forms.gle/aKGjfYKt6gCxqQFHA entro il 31 LUGLIO 2021.
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
● Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede la data registrata sul modulo
Google)
● A parità di punteggio sarà data la precedenza allo studente di età maggiore.
Graduatoria finale
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi il 10 AGOSTO 2021 sulla bacheca degli studenti
che hanno presentato domanda;

Sede di svolgimento
Le sedi di svolgimento del percorso formativo saranno comunicate entro la data del 1 settembre 2021.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria.
Costo
A carico dell’Istituto vitto, alloggio, trasporto e attività formative.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi al rilascio dell’attestato gli allievi che avranno frequentato il totale delle ore previste del
corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina REINERO
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa

