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Prot. n. 4731/D-2-i
Cerignola 08/06/2017
AGLI ALUNNI CLASSI QUARTE E QUINTE IND. ECONOMICO
AI GENITORI
e p.c. AL DSGA
AL SITO WEB
Oggetto: Bando selezione n. 15 alunni tirocinio transnazionale a Dublino.

Work in progress

al bando POR Avviso n. 10/2016
selezionare n.15 studenti appartenenti alle
di questa istituzione
scolastica, per la partecipazione ad attività di tirocinio aziendale a Dublino.
Il tirocinio, di 130 ore avrà la durata di 4 settimane, con partenza prevista il giorno 20 agosto 2017 e
rientro il giorno 17 settembre 2017, e sarà svolto presso strutture ospitanti operanti nella filiera del settore
amministrativo, informatico e turistico. Sono previste anche escursioni e attività ricreative. Gli studenti
s
sso una struttura alberghiera con
la formula della pensione completa.
Le competenze acquisite durante il tirocinio, saranno documentate attraverso la certificazione EUROPASS
MOBILIT
Gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:
- media dei voti conseguiti nello scrutinio finale per gli alunni di tutti gli indirizzi AFM, SIA e TURISMO;
- voto finale nella disciplina INGLESE non inferiore a 7 ;
- voto di condotta non inferiore ad 8;
- possesso di competenze linguistiche almeno pari al Livello A2;
La partecipazione alla selezione avverrà previa domanda di adesione. Per una equa distribuzione tra tutti gli
indirizzi si applicherà il seguente criterio:
1) Sette alunni per le sette classi SIA, quattro alunni per le due classi AFM, quattro alunni per le due classi
TURISMO.
2) Qualora per un indirizzo non vi siano adesioni la quota sarà redistribuita tra gli altri indirizzi con il criterio
del merito e del reddito più basso.
Non è ammessa la partecipazione degli alunni che abbiano già fruito di corsi PON/POR con analoga finalità
nei precedenti anni scolastici.

esso
entro e non oltre le ore 12 del 24 giugno 2017.
La domanda dovrà essere corredata di:
ente;

e della graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo entro e non oltre 3 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Si allega, alla presente circolare, Modello di domanda (all. 1), scaricabile dal sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mininno
firma autografa sostituita a mezzo stampa,

