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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI
CORSISTI PROGETTO PON 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-23
Fondi Strutturali Europei – 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). Asse I – istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini
e stage.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e il Decreto Assessoriale n° 895 del 31/12/2001
recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, "Potenziamento dei percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.6. - Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6. Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5, emanato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 "Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento'', a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e Integrazioni;
VISTA la Delibera n° 592/1A del Collegio docenti del 26/04/2017 di approvazione del progetto “Percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro”;
VISTA la Delibera n° 53 del Commissario Straordinario del 13/06/2017 Prot.n° 2244
VISTA la Nota del MIUR Prot. n°AOODGEFID/189 del 10/01/2018,indirizzata a questa scuola, di
Autorizzazione del Progetto a valere sull’ Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017;
VISTA l’Assunzione in bilancio del Progetto PON 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-23;

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare nell'anno scolastico 2019/2020 i seguenti
moduli previsti dal progetto
MODULO
1

TITOLO

DURATA
120 ore

ICT ED EFFICIENZA ENERGETICA:
ESPERIENZA AL LAVORO

TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro
transnazionale

DESCRIZIONE DEL MODULO
Il progetto intende ampliare e potenziare l'offerta curricolare consentendo così la promozione di esperienze
innovative in contesti territoriali internazionali, realizzando un'esperienza di formazione in aziende dell'U.E.
Il progetto consiste in un unico modulo di 120 ore da svolgere presso aziende ospitanti.
Il progetto si articola su due fasi:

Orientamento (durata 8 ore)
Da svolgersi durante le prime due giornate del soggiorno estero, tale percorso avrà lo scopo di fornire i
necessari elementi di formazione tecnica e logistica in modo da mettere gli studenti nelle condizioni di
poter trarre il massimo profitto dall’azione di alternanza scuola-lavoro. Il tutto coadiuvato dalla presenza
del Tutor interno e del Tutor Aziendale.

Alternanza in azienda (durata 112 ore)
Da svolgersi nelle aziende con attività specifiche, inerenti all’indirizzo e all’area di specializzazione per
l’acquisizione di competenze trasversali, di cittadinanza e tecnico professionali.
INDICE
Procedura di selezione per il reclutamento degli alunni dell’Istituzione scolastica per svolgere le attività
formative inerenti il progetto PON 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-23 in base ai seguenti criteri:
MODULO
1

TITOLO
ICT ED EFFICIENZA
ENERGETICA: ESPERIENZA
AL LAVORO

▪
▪
▪
▪
▪

CRITERI DI SELEZIONE
Alunni classi quarte di tutte le articolazioni
Merito Scolastico (media scolastica)
Affidabilità/responsabilità, adattabilità
Possesso di Certificazione B1 di Lingua Inglese prima
dell’avvio delle attività.
In caso di presentazione di più domande per lo
stesso progetto, la graduatoria verrà definita sulla
base dell’esito di colloqui motivazionali con i
candidati.

I criteri sopraelencati per l’individuazione degli studenti partecipanti al Progetto ASL in questione fanno
riferimento alla griglia di valutazione già in uso per la selezione degli studenti partecipanti al progetto
Erasmus plus e verranno trattati per la stesura della graduatoria.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati devono far pervenire la Domanda di Partecipazione al Progetto “ICT ED EFFICIENZA
ENERGETICA: ESPERIENZA AL LAVORO” (ALLEGATO 1) entro le ore 24.00 del 18/05/2019
esclusivamente per e-mail all’indirizzo erasmus@itisarezzo.it
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale
mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una
volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.

Trattamento dei dati personali
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al
successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo
30/06/2003 n. 196 e successive integrazioni.

Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda alle linee guida dell’Autorità di
Gestione.
II presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito web dell'istituto.

