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Prot. n. 9177-04-06 Cerignola, 20/12/2018 

 
 

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. 

Titolo del modulo: “Lavorare in Europa” 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON–PU–2017–39 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12.02.2018 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTO la delibera del Collegio Docenti n. 1 del 13.03.2017 di approvazione del progetto in 

esame; 

VISTO che questa istituzione scolastica, con Nota MIUR prot. N. AOODGEFID/186 del 

10/01/2018, è stata autorizzata alla realizzazione del progetto relativo all’Avviso 

indicato in oggetto; 

VISTO che una della due sottoazioni del progetto precedentemente indicato è individuata dal 

seguente codice: 10.6.6B-FSEPON–PU–2017–39 dal titolo “Lavorare in Europa” e 

che prevede lo svolgimento di un percorso di alternanza scuola/lavoro a Brighton in 

Gran Bretagna; 

CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste 

nell'ambito del piano PON 2014/2020 – Potenziamento dei percorsi di Alternanza 

Scuola/lavoro – Sottoazione 10.6.6B Percorsi di Alternanza scuola lavoro all’estero. 

 
EMANA 

IL SEGUENTE BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

 

relativamente alle attività previste dal progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

nell’ambito dell’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo 
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Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - 

Azione 10.6.6. – Sottoazione 10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero - si rende 

necessario selezionare n.15 studenti appartenenti alle classi quarte e quinte dell’indirizzo 

turismo del corrente anno scolastico di questa istituzione scolastica, per la partecipazione ad 

attività di Stage in Inghilterra. 

Il tirocinio, di 120 ore avrà la durata di 4 settimane, con partenza prevista, presumibilmente, il 

giorno 1 febbraio 2019 e rientro il giorno 28 febbraio 2019 e sarà svolto presso strutture 

ospitanti operanti nella filiera del settore turistico. Il progetto prende avvio con una 

sensibilizzazione iniziale, di informazione e orientamento degli alunni in preparazione allo stage, 

con particolare riferimento agli aspetti normativi, comportamentali, assicurativi e logistici che lo 

stage all’estero comporta. 

Nella seconda fase si realizzerà il tirocinio in strutture ricettive e turistiche a Brighton in 

Inghilterra, in cui i ragazzi avranno l’opportunità di misurare e verificare le proprie conoscenze 

e capacità in un contesto lavorativo straniero. Gli allievi saranno affiancati da tutor aziendali e 

scolastici. 

Sono previste anche escursioni e attività ricreative. Gli studenti, accompagnati da due 

Docenti Tutor dell’istituto, alloggeranno presso una struttura alberghiera con la formula della 

pensione completa. 

Le competenze acquisite durante il tirocinio, saranno documentate attraverso la certificazione 

EUROPASS MOBILITÀ. 

 

Il progetto prevede la realizzazione del seguente modulo: 

 

Codice progetto Sottoazione Titolo 
modulo 

Numero 
alunni 

durata 

sett./(ore) 
Classi Sede dello stage 

 
10.6.6B- 
FSEPON-PU- 
2017-39 

10.6.6B 

Percorsi di 

A.S.L. 

all’estero 

 

Lavorare in 

Europa 

 

 

15 

 
4 

settimane/ 

120 ore 

 

Classi quarte e 

quinte indirizzo 

turismo 

 

 

Brighton 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni di questa Istituzione Scolastica così 

come indicato nella tabella precedente. 

La selezione tra le candidature, pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico. 

Gli studenti saranno selezionati, per la sola classe quarta, sulla base dei seguenti criteri: 

- media dei voti conseguiti nello scrutinio finale a.s. 2017/2018; 

- voto finale nella disciplina INGLESE non inferiore a 7 nello scrutinio finale a.s. 2017/2018; 

- voto di condotta non inferiore ad 8. 

Si darà priorità, a parità di punteggio, all’alunno con l’ISEE di valore più basso. 
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La partecipazione alla selezione avverrà previa domanda di adesione per le classi quarte e quinte. 

Non è ammessa la partecipazione degli alunni, per la classe quarta, che abbiano già fruito di corsi 

PON/POR nei precedenti anni scolastici. 

Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno presentare brevi manu presso l’ufficio 

protocollo o mediante email all’indirizzo: fgtd02000p@istruzione.it di questa istituzione 

scolastica la relativa domanda, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 11:00 del 

08/01/2019. 

Condizioni economiche 

Il presente progetto è finanziato con Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. 

Tutela della privacy 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

ai sensi della L. 196/2003 e sue modifiche. 

Pubblicazione del bando 

Il presente bando viene pubblicato come segue: 

• Affissione all'Albo dell'I.T.E.T. "D. Alighieri" di Cerignola 

• Pubblicazione sul sito www.itcdantealighieri.it 

 

Il Dirigente scolastico 

Salvatore Mininno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
 

Allegati 

I candidati devono utilizzare la modulistica allegata: 

• Domanda di partecipazione Alunni con autorizzazione dei genitori – Allegato A 
. 
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