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ALL’ALBO PRETORIO- SITO WEB DELLA SCUOLA 
ALLA SEZIONE “STUDENTI”- SITO WEB DELLA SCUOLA 

 
 

OGGETTO:  PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-57– Percorsi di Alternanza scuola-lavoro    
                     Trasnazionali “NEL GLOCALE – IMPARARE LAVORANDO” –  
                     BANDO  RECLUTAMENTO STUDENTI-  CUP E78H17000170007 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 
2014-2020 Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 Stage/Tirocini in Italia e 
all’estero; 
VISTE  la delibere del Collegio Docenti  del 28/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 14 del 31 marzo 
2017 di adesione al ciclo dei Programmi Operativi Nazionali FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2014-
2020, di cui all’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017; 
VISTE le note MIUR AOODGEFID prot. N. 38386 del 28/12/2017 e AOODGEFID prot. n. 177 del 
10/01/2018 di autorizzazione e impegno di spesa del progetto PON FSE “COMPETENZE IN 
AZIONE” a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per un impegno 
di spesa pari a € 55.280,00; 
VISTA  le delibere degli Organi Collegiali; 
VISTO  che le informazioni sulle azioni previste dal PON FSE 2014/2020 sono diffuse con la massima 
pubblicità allo scopo di valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza 
dell’intervento in oggetto; 
CONSIDERATO  che il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del sito 
web della scuola e nella sezione “Studenti”; 

 
EMANA IL PRESENTE BANDO 

 
per l’adesione degli studenti al progetto di Alternanza Scuola lavoro in modalità transnazionale con 
destinazione SVEZIA, nel periodo ottobre/novembre/dicembre 2019, presso aziende coerenti con gli 
indirizzi di studio frequentati. 

DESTINATARI 
 

- Il progetto è destinato a 15 allievi dell’indirizzo Tecnico e professionale alberghiero 
- I destinatari dei percorsi sono gli alunni delle classi quarte/quinte  - anno scolastico in corso; 
- La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma 
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è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano Operativo 
Nazionale; 
- I percorsi prevedono 120 ore di alternanza scuola lavoro, di cui n. 8 ore di orientamento da realizzare  
presso l’Istituzione scolastica di appartenenza articolate complessivamente in n. 28 giorni; 
- Il gruppo di studenti sarà accompagnato da n. 4 tutor accompagnatori (2 coppie che si alterneranno 
ogni 14 gg. ) nominati dalla scuola; 
- È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, svolgere le attività programmate con assiduità e sottoporsi 
alle verifiche iniziali, in itinere e finali per la conclusione del percorso. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle 
operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 
1. Verranno individuati in primo luogo gli alunni delle classi quarte dell'istituto, di tutti gli indirizzi di 
studio e le sedi dell’istituto, che a termine dell’anno scolastico abbiano riportato la media dei voti pari o 
superiore a 8/10; 
2. A parità di media, verranno individuati gli alunni che hanno una valutazione più alta in lingua 
inglese; 
3. A parità di media e di valutazione in lingua inglese, si chiederà di esibire il modello ISEE 
4. Disponibilità formale, dichiarata dai genitori dell'alunno ad autorizzare il proprio figlio/a a partire per 
le visite programmate e soggiornare presso le strutture e/o anche presso le famiglie individuate; 
La selezione sarà effettuata da una commissione costituita dal D.S., da docenti di Lingua Inglese tutor 
accompagnatori, dalle risorse umane con compiti di coordinamento logistico-organizzativo. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli studenti interessati sono invitati a produrre la domanda di partecipazione, compilata sul modulo, 
allegato (All.1) al presente bando, e consegnarlo  brevi manu all’ufficio protocollo dell’I.I.S. “E. 
Corbino”- Contursi Terme entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 05 ottobre 2019 unitamente alla 
seguente documentazione: Consenso trattamento dati (Allegato 2); Scheda anagrafica (Allegato3); 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.isiscorbino.it , in data 10 
ottobre 2019. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariarosaria Cascio 
                     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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