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Prot. n. 1196/D2i Cerignola, 03.03.2011 
 
 

All’Albo  
Al sito web della scuola  
All’USR Puglia  
Agli atti della scuola  

                                                                
 
                                                  Il Dirigente Scolastico 
 
Visto     il piano integrato, presentato da questo Istituto nell'ambito del PON “Competenze per lo sviluppo”; 
Visto     la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV del Prot.n° AOODGAI/9943 del 29.07.2010, con cui si 
autorizza il Piano Integrato d'Istituto per l’annualità 2010/2011; 
Visto     l'Allegato IV "Istruzioni e disposizioni operative per il PON “Competenze per 
lo Sviluppo”, testo inserito nel sito dei Fondi Strutturali; 
Visto    l'Allegato VI Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed 
Azioni del Fondo Sociale Europeo testo inserito nel sito dei Fondi Strutturali  2007/2013; 
Visto    le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali si approvava il Piano 
Integrato degli interventi FSE; 
Visto    il D.I. n. 44/2001; 
Sentito  il GOP; 
                                                               EMANA 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNA AZIENDA 
che operi nel settore della gestione e commercializ zazione di prodotti-servizi turistici  per l’attuazione 

di interventi di formazione previsti nel Piano Inte grato finanziati dal Fondo Sociale Europeo – FSE 
relativi a progetti tesi a 

“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza de i giovani”. 
Programma operativo Nazionale OBIETTIVO AZIONE C-6-FSE 2010-51  

Autorizzazione Prot. n° AOODGAI/9943 del 29.07.2010  
 

Per l’attività prevista nell’azione C6 – Impresa Formativa simulata – Seconda annualità - si ricerca 
una AZIENDA che operi nel settore del turismo. Sarà causa di preferenza l’esistenza di convenzioni, 
lettere d’intenti o accordi di massima già stipulati con l’istituzione scolastica in un rapporto di fattiva 
collaborazione nella realizzazione di un rapporto scuola - lavoro. 
 
L’azienda prescelta dovrà accogliere numero 16 studenti della classa IV Turismo dell’I.T.C. “D. 
Alighieri”, che ha svolto la prima annualità nella scuola, un TUTOR Scolastico e un docente 
accompagnatore della scuola, per n. 30 ore di stage, non in situazione di lavoro, assicurando ogni 
garanzia in merito alle attività di formazione, informazione e promozione culturale. In particolare 
l’azienda dovrà assicurare la massima disponibilità per il periodo dal 02 maggio al 31 maggio per la 
realizzazione dell’attività, in quanto il limite per completare il corso e rendicontare l’attività è stato 
fissato improrogabilmente per il 30/06/2011. 
L’azienda  all’atto dell’affidamento dell’incarico deve garantire: 

• un  Tutor aziendale che curerà per n. 30 ore l’attività di tirocinio da svolgersi nel contesto 
lavorativo; 

• accoglienza con vitto e alloggio per n. 16 alunni accompagnati da due docenti. 
• Lo stage dovrà preferibilmente svolgersi in strutture turistiche dove gli 

alunni potranno cimentarsi in situazioni di stewart, hostess e guide turistiche sotto la direzione 
esperta del tutor aziendale e del tutor scolastico. 
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Il  Tutor aziendale deve possedere i seguenti requisiti: 

• competenza specifica nel settore di riferimento, attestata con titoli di studio e/o professionali. 
• esperienza lavorativa nel settore in cui si realizzano i progetti; 
• certificazione di esperienze formative rese per gli argomenti specificati nel progetto; 
• competenze sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 

Il  Tutor aziendale, inoltre, deve essere disponibile a: 
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, 
• collaborare con il gruppo operativo di piano; 
• collaborare con il tutor della scuola seguendo i suggerimenti e le indicazioni relativi allo 

svolgimento dell’azione didattica; 
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite da ciascun allievo; 
• coadiuvare il Facilitatore del piano e il Referente della valutazione nello svolgimento delle loro 

attività; 
• predisporre e consegnare il materiale didattico utilizzato durante lo svolgimento del corso. 

Ogni ora di attività del  tutor aziendale sarà retribuita con massimo € 30,00 lordi. Tale compenso è da 
considerare comprensivo degli eventuali oneri per l’I.V.A. (se dovuta) ed al lordo della quota IRAP, 
comunque onnicomprensivo di qualsiasi altro onere e anche di eventuali altri compiti previsti 
dall’incarico. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. I termini di pagamento potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti 
dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito potrà 
essere attribuita alla scuola. 
L’azienda dovrà presentare una breve relazione delle caratteristiche principali e delle attività da essa 
svolte ed il curriculum vitae delle professionalità che s’intendono impiegare nelle attività di tutoring 
aziendale. 
Il gruppo operativo di piano valuterà, oltre alle cause di preferenza ( lettere d’intenti, accordi di 
massima), la documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri: 

• azienda operante nel settore richiesto  
• garanzia in merito alle attività di formazione, informazione e promozione culturale con 

certificazione finale. 
• precedenti esperienze di stage aziendali effettuati. 
 
L’importo di cui l’istituzione scolastica dispone, per l’attività di stage, da erogare all’azienda 
accogliente è complessivamente pari a €.6.800,00(se imilaottocento/00) e di €. 
900,00(novecento/00) per il tutor aziendale. 

 
Nella richiesta, l’azienda dovrà autorizzare l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità alla 
legge n. 675/96 e successive modifiche e d integrazioni. 
Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente, entro e non oltre, le ore 12,00 del 19  
marzo 2011 , presso la sede dell’Istituto in Via Gentile, 4 Cerignola . I plichi anche se spediti a mezzo 
posta devono pervenire entro tale termine. Farà fede la data di registrazione del protocollo della 
scuola e non la data del timbro postale. 
L’Istituzione Scolastica provvederà a contattare direttamente l’azienda individuata. 
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite convenzione. 
I dati in possesso dei quali  entrerà l’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 
rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il presente bando è affisso all’albo della scuola  in data 03/03/2011; pubblicizzato sul sito dell’Istituto.                                                                           
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  SALVATORE MININNO                                                                                

                                                                          


