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Agli alunni delle classi III e IV dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto – Albo Pretorio 

Al Sito Web dell’Istituto-Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 

Agli Atti -fascicolo progetto 

 

AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE A TIROCINI FORMATIVI 

TRANSNAZIONALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 "Work in 

England"- Programma Operativo Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020Avvisopubblico3781del05/04/2017“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 e relative sottoazioni. 

 

Codice CUP J21I18000020006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", 

ai sensi dell'art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche" ed in particolare l'art. 34; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti in data 20/10/2017; 

VISTA la programmazione dei 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)Obiettivo specifico 10.6 qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

Azione 10.6.6 e relative sottoazioni; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 19/05/2017; 

VISTO l’inoltro della Candidatura del 10/07/2017; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

VISTA l'autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

VISTA le delibere del Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2018  di acquisizione in bilancio della somma 

autorizzata e dei criteri di selezione; 

VISTA la determina di spesa prot. 3300 del 21-05-2018; 

 

INVITA 

Gli ALUNNI delle classi in oggetto a presentare la propria candidatura per la del progetto 10.6.6B-

FSEPON-SI-2017-79 "Work in England", che prevede la partecipazione ad un percorso di alternanza 
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scuola lavoro presso aziende operanti nel Regno Unito sulle attività RAEE (Recupero e Riciclo 

Apparati Elettronici). 
Durata del progetto e Servizi inclusi 

 

Tutte le attività si svolgeranno durante la sospensione delle attività didattiche e si concluderanno entro e non 

oltre il corrente anno scolastico (31-08-2018), per una durata complessiva di 120 ore (4 settimane). 

 

Il progetto prevede: 

 Vitto e Alloggio (pensione completa) in famiglia, ostello, residence, o albergo; gli alunni saranno sistemati in 

camere doppie o triple comprensive di servizi, bagno o doccia; 

 Copertura Wi-Fi o presenza di spazi con accesso gratuito ad internet; 

 Visite guidate ed escursioni a luoghi di interesse culturale o paesaggistico;  

 Trasporti da e per le sedi dell'alternanza e gli alloggi (travel card); 

 Transfer dalla Scuola per l’aeroporto di Partenza e tra l’aeroporto di Arrivo e gli alloggi A/R; 

 Copertura assicurativa multi rischi; 

 Assistenza in loco del gruppo di studenti e dei professori accompagnatori h24 per tutta la durata del 

soggiorno; 

 Al termine del tirocinio gli alunni riceveranno le attestazioni Europass e il monitoraggio secondo il Sistema 

ECVET. 

Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti, devono far pervenire il modello di domanda allegato alla presente debitamente compilato in 

ogni sua parte, entro il 31 Maggio 2018. 

Non saranno conteggiati, ai fini del punteggio, i dati indicati parzialmente o incompleti o non pertinenti.  

Le istanze pervenute dopo il termine precitato, non concorreranno alla selezione di cui al presente Avviso.   

 

Limiti e criteri per la selezione degli Alunni 

Il presente Avviso mira a selezionare 15 (quindici) alunni delle classi III e IV di cui 9 (nove) 

appartenenti al settore Economico e 6 (sei) al settore Tecnologico. 

 

La partecipazione ai percorsi di Alternanza all’estero, come previsto dalla normativa, è subordinata 

al possesso di una certificazione almeno di livello B1 del quadro QCER della Commissione Europea. 

 

L’accesso alla selezione è inoltre subordinato ai seguenti prerequisiti: 

a)Voto di condotta non inferiore a otto nell’ultimo scrutinio; 

b)Promozione a giugno nel triennio di riferimento; 

c)Voto di inglese e della disciplina di riferimento, ove previsto, nell’ultimo scrutinio non inferiore a sette. 

 

Gli alunni che rispondono ai precedenti criteri vengono valutati in base alla media dei voti ottenuti 

allo scrutinio finale del triennio di riferimento e del trimestre precedente. 

 

In caso di parità si procederà ad esaminare la media dei voti del secondo anno; in caso di ulteriore 

parità si valuterà la media ottenuta allo scrutinio del primo anno. 

 

Infine, nel caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio degli alunni da inserire in graduatoria. 

 

Come previsto dalle delibere del Consiglio di Istituto i punteggi verranno attribuiti in base alla  

seguente tabella: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI  PUNTEGGIO TOTALE 

RISULTATI ULTIMO 
 SCRUTINIO 

(riservato Scuola) 

Media (espressa in centesimi) -  
Voto di Comportamento (in decimi) 

-  

Voto nella Lingua straniera del paese oggetto della Mobilità ( in decimi ) -  



3 
 

CERTIFICAZIONI 
(barrare la casella)  

Certificazione linguistica livello C2 (Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 8  

Certificazione linguistica livello C1 (Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 4  

Certificazione linguistica livello B2 (Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 2  

ALTRO 
Alunni frequentanti il quarto anno  2  

N.B.: non è consentita la partecipazione a più di una mobilità in un paese 
straniero se non nel caso di graduatoria esaurita 

TOTALE 
 

 

 

Modalità di formazione delle graduatorie 

 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro il 7 Giugno 

2018 e rimarrà affissa per la durata di giorni cinque. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa.  

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà 

pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica.  

 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, gli alunni dovranno 

presentare copia dei titoli comprovanti il possesso della certificazione linguistica e depositare una 

caparra di €100 (cento) pena l’esclusione dalla graduatoria stessa. 

 

Altre informazioni 

Gli alunni sezionati saranno tenuti a sottoscrivere un patto di corresponsabilità ed un regolamento 

sulle norme di comportamento da tenere all’estero e nei luoghi di lavoro. 

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196.  

 

Pubblicità e trasparenza 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito 

dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 

33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.   

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Antonella Rosa 

Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                    ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
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