Ai genitori e agli alunni
Agli Atti
All’Albo
Al Sito web dell’istituzione scolastica
http://www.iisdavinciarmerina.gov.it

Oggetto: avviso selezione alunni per la partecipazione al progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-16 Titolo
progetto “Work experience abroad”
CUP: J34C17000130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. N. 3781 del 5/04/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Avviso
pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Sotto azione 10.6.6B – Percorsi di
alternanza scuola-lavoro all’estero;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA la candidatura prot. n. 987681 inoltrata in data 07/07/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 con la quale, nel rispetto delle graduatorie
definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\38386 del 28/12/2017, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica:



Codice Identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-16
Importo complessivo autorizzato: € 57.800,00

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo superiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 27/04/2018 di formale Assunzione in Bilancio
Progetti Pon (Avviso 3781 del 5/04/2017) “Avviso pubblico per il potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.6 Sotto azione 10.6.6B – Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all’estero (Codice id. Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-16);
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data
28/04/2018 con Prot. 2822/C14;
VISTE la scheda dei costi per il modulo;
VISTO il D.L. n. 44/2001 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il CCNL 2006/09;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot.
34815 del 2/08/2017;
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21 settembre 2017, con la
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il proprio Regolamento interno approvato dal Consiglio di Istituto,
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
il presente avviso interno per la selezione di corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE
Codice “10.6.6B-FSEPON-SI-2017-16” – Titolo “Work experience abroad”. La selezione dei
Corsisti Alunni riguarderà il seguente modulo formativo:

TITOLO
MODULO

SEDE

Work
experience
abroad
Inghilterra

FINALITÀ GENERALI
Sviluppo conoscenze operative e
Linguistiche attraverso ASL da
svolgersi all’estero, Inghilterra.
Le attività si articolano in:
- Fase di orientamento (8 ore) per:
a) normativa e prescrizioni igiene e
sicurezza sul lavoro in Inghilterra
con riferimento ai settori di
interesse;
b) caratteristiche del sistema economico
e del tessuto industriale e dell’area;
c) aspetti relativi al comportamento
atteso degli studenti da parte dei
soggetti ospitanti;
d) cultura generale, cultura specifica
dell’indirizzo di studio di appartenenza e
cultura linguistica;
- Fase di stage (112 ore) con percorso
settimanale di 30 ore distribuito in non
meno di 5 giorni.
Sarà redatto un progetto esecutivo di
stage per ciascun studente, tenendo
conto degli obiettivi aziendali e delle
caratteristiche degli studenti, sotto la
supervisione dei tutor scolastico,
aziendale e del facilitatore di
alternanza.

DESTINATARI
Alunni dell’Istituto
delle classi III, IV e
V, prioritariamente
del settore
Amministrazione
Finanza e
Marketing.
Numero massimo
di destinatari: 15
Gli studenti
devono
possedere la
certificazione
linguistica
internazionale per
la lingua inglese
di livello B1
rilasciata da un
ente certificatore
riconosciuto
MIUR prima della
partenza, o
presentare
autodichiarazione
di aver sostenuto
l’esame.

ORE

120 ore
(28 giorni)

Lo stage si terrà presumibilmente nei mesi marzo, aprile, maggio 2019. Le attività si svolgeranno
da novembre 2018 (attività preparatorie, eventuale certificazione linguistica) e si concluderanno
entro il 31/08/2019.
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così
come indicato nelle caratteristiche del modulo.
La partecipazione ai corsi è gratuita.



Modalità di presentazione della domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di seguito
indicata:
 Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato dai genitori/tutor dello studente;
 Fotocopia di un valido documento e codice fiscale;
 Dichiarazione di responsabilità genitoriale, debitamente firmata e corredata dal
documento di identità dei genitori. ALL. B

La domanda di ammissione, corredata dalla suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica, a pena di esclusione, entro le ore 11.00
del 21/11/2018
Farà fede il protocollo della scuola.
Modalità di valutazione delle domande
Le domande di partecipazione saranno istruite relativamente all’ammissibilità formale. Nell’ottica
della più ampia partecipazione, eventuali carenze ed errori formali che non siano sostanziali
potranno essere chieste ad integrazione nei termini di una settimana dalla richiesta.
Tutte le domande che risulteranno ammissibili sotto il profilo formale saranno poi valutate da dal
Dirigente Scolastico, secondo i seguenti criteri.

Criterio
Media scolastica generale anno scolastico
2016/2017
Certificato di livello B1 già posseduto alla data di
presentazione della domanda
Risultati ottenuti nello scrutinio finale anno
scolastico 2017/2018 nella disciplina “Lingua e
Cultura Inglese”

Punteggio
0 – 40 (media moltiplicata per il
valore 4).
0 non posseduta
15 già posseduta
0 – 30 (media moltiplicata per il
valore 3).

Si precisa altresì che:
Avranno priorità gli alunni già in possesso della certificazione linguistica in inglese, B1
- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da
quello allegato o pervenute oltre la data di scadenza fissata;
- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il
22/11/2018; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5
giorni dalla data di pubblicazione;
A parità di punteggio, la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica.
Disposizioni finali
Ai sensi dell’art. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul
sito web dell’istituzione scolastica http://www.iisdavinciarmerina.gov.it in ottemperanza agli
obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Sebastiana Adamo.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola http://www.iisdavinciarmerina.gov.it,
Albo on line.

La Dirigente Scolastica
Maria Sebastiana Adamo
(Firmato digitalmente)

