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Circolare n.53
Alassio, 13 novembre 2018

Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI DELL’I. I. S. S. “GIANCARDI-GALILEIAICARDI” DI ALASSIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
ALL’INTERNO DEL PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-LI-2018-61 BENEFICIARIO DEL
FINANZIAMENTO FSE- PON CON DECRETO DIRIGENZIALE prot. n° AOODGEFID-23578 del
23/07/2018

“Cittadinanza Globale Festival”

Si avvisa che sul sito dell’Istituto GIANCARDI-GALILEI-AICARDI nell’area Albo Pretorio è
pubblicato il bando in oggetto rivolto a tutti gli alunni.
Si prega prenderne visione e si ricorda che i moduli di adesione sono da ritirare e riconsegnare
in segreteria entro il 19/11/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa SIMONETTA BARILE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

Procedure di candidatura e criteri di selezione dei partecipanti
Per la partecipazione al progetto è necessario superare una prima fase di selezione.
Possono partecipare alla fase selettiva gli studenti:
 regolarmente iscritti nell’anno scolastico corrente all’IISS “Giancardi-Galilei-Aicardi”;
 iscritti e frequentanti la sezione Ist. Alberghiero dell’Istituto
Qualora si dovesse superare la soglia di iscritti prevista nei singoli moduli,, la selezione dei candidati verrà
effettuata da una Commissione appositamente costituita, presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo
delegato. La Commissione, sulla base degli elementi raccolti in seguito ai dati d’ufficio e ai pareri espressi
dai docenti del Consiglio di classe, riterrà idonei gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

Iscrizione alle classi
Bb

Data presentazione della domanda

CRITERIO
Triennio
Biennio
entro giovedì …./11/2018
entro martedì … /11/2018
OLTRE data scadenza avviso

MAX PUNTI
p. 2
P1
p. 2
p. 1
p. 0

2
2

La Commissione renderà nota la graduatoria entro 3 giorni lavorativi dalla data di scadenza del presente
avviso; saranno ammessi al corso fino al massimo previsto dai singoli moduli, secondo la graduatoria stilata
dalla Commissione.
A discrezione della Commissione saranno oggetto di valutazione ai fini di ammissione le domande di
partecipazione oltre i massimali del singolo modulo.
A parità di merito sarà privilegiato lo studente con reddito più basso, certificato con dichiarazione ISEE.
In caso di rinuncia di partecipazione o di esclusione, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Gli alunni interessati alla partecipazione al progetto dovranno produrre domanda secondo il modello
allegato, esclusivamente a mano presso la segreteria studenti, entro e non oltre le ore 12:00 del 15
novembre 2018.
ALLEGATI AL PRESENTE BANDO
Allegato 1: Domanda di partecipazione alla selezione delle studentesse e degli studenti

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs. 39/1993)

1

La domanda sarà presa in considerazione solo se non sarà raggiunta la soglia di 25 alunni

