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Prot. n. 1192-C/23                                                                                             Canosa di P. 13 febbraio 2015 

 

 

Al Personale Docente/ATA – Sede 

Alla RSU Sede 

Ai Genitori e Alunni “I.I.S.S. LUIGI EINAUDI” e 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia BAT 

All' Albo Pretorio on line 

 

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE. Circolare AOODGAI/676 del 
23 Gennaio 2014 –Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave –  

Comunicazione nelle lingue straniere” per le Regioni Ob. Convergenza: Calabria, Puglia e 

Sicilia. Annualità 2014 Ammissibilità dei progetti e Impegno di spesa. 
 

 

Sulla base della rilevazione delle risorse finanziarie residuali del PON 2007/2013, l’Ufficio IV 

Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale,  ha provveduto ad autorizzare il terzo modulo dei progetti presentati dalle Istituzioni 

scolastiche a seguito del citato avviso a valere sull’obiettivo/Azione C1 – Tirocini/stage in Italia e 

nei paesi Europei a concorrenza dell’importo residuo complessivo.  

Tali iniziative sono state promosse anche per rafforzare gli interventi in favore del settore 

istruzione, per ottenere ulteriori risultati che abbiano un impatto sulle competenze di base degli 

studenti, l’abbattimento del tasso di abbandono scolastico ed al fine di facilitare la transizione 

scuola- lavoro. 

L'Istituto, con nota Prot. n. AOODGEFID/16 del 07/01/2015 è stato autorizzato a realizzare la 

seguente Azione: 

 

Cod. progetto Titolo Lingua Partecipanti  
C-1-FSE-2014-1055 AIM EUROPE LINGUA INGLESE N. 15 STUDENTI 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 “Luigi EINAUDI” 

Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883666007 –  
Segreteria Tel/Fax 0883666007 

Via Luigi Settembrini, 160  -  70053 - CANOSA DI PUGLIA (Bari) - Cod. Fisc. 05635270720 
E-mail: bais00700p@istruzione.it 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE 



 
 

Obiettivi: 

• consolidamento ed arricchimento della formazione e delle abilità acquisite nei percorsi 

scolastici; 

• acquisizione della competenza comunicativa in lingua straniera finalizzata alla 

comprensione, espressione ed interpretazione di concetti, pensieri, sentimenti in ambiti 

culturali; 

• potenziamento delle abilità sociali e relazionali; 

• full immersion nel contesto anglofono, oltre al conseguimento della Certificazione nella 

lingua straniera; 

• condivisione  per i ragazzi di una nuova esperienza; 

• superamento di difficoltà, anche piccole, nella comunicazione di tutti i giorni sia nella  vita 

quotidiana sia sociale; 

• conoscenza di una cultura con radici e usi, abitudini e regole diverse da quelle del proprio 

paese. 

 

Destinatari 

• 15 studenti delle classi IV 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maddalena TESORO 

Gia
Evidenziato

Gia
Evidenziato




