
 

 

Prot. 0382/C42                                                                               Sant’Agata di Militello, 25/01/2020 

 
         Agli Alunni della Scuola 

All’Albo   
Al sito WEB 

         Agli ATTI 
         Amministrazione Trasparente 
 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PER L’ATTIVAZIONE DEL MODULO 
FORMATIVO NELL’AMBITO DEL PON FSE avviso MIUR prot. n. 3781 del 05/04/2017. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 
 
Progetto: "Il Tomasi di Lampedusa...in Europa!". 
Codice Identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2018-40. 
CUP: H48H17000270001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 del MIUR ufficio IV ed il relativo 
impegno di spesa. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018 e dell'elenco dei progetti autorizzati per 
la Regione Sicilia. 

 



 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti N° 20 che in data 12/10/2016 ha all'unanimità approvato la 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” - 2014 – 2020. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N° 27 che in data 12/10/2016 ha all'unanimità approvato la 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 – 2020. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto. 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi e “Linee guida e norme per l'attuazione 
dei progetti PON 2014/2020” prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/1/2016 aggiornata in base alla nuova normativa con la nota 
della medesima Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\31732 DEL 25/7/2017. 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di reclutare gli alunni per 
realizzare il percorso formativo dell’intervento 3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 
 

COMUNICA 

alla Comunità scolastica che sono aperte le iscrizioni al seguente modulo didattico rientrante nel codice 
progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2018-40 - Progetto "Il Tomasi di Lampedusa...in Europa!". 

TITOLO MODULO DURATA DESTINATARI 

Tirocinio 

Alternana Scuola Lavoro 

120 H 15 allievi del triennio degli indirizzi AFM (Amministrazione, 
Finanza e Marketing), TUR (Turistico), CAT (Costruzioni, 
Ambiente e Territorio), SIA (Sistema informative Aziendale) e 
S/M (Sistema e moda). 

 



 

 

Luogo di svolgimento del tirocinio: Dublino. 

Durata: 28 giorni. 

Si precisa che: 

- i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola con 
metodologie didattiche laboratoriali e cooperative in orario extracurricolare. 

- le attività didattico-formative si svolgeranno orientativamente nel periodo dal 06 marzo al 10 aprile 
2020, secondo calendari che saranno definiti successivamente. 

- A monte del modulo di stage di 120 ore, è prevista una fase preliminare, con oneri a carico 
dell'Istituzione scolastica, della durata di 8 ore, per garantire la conoscenza del contesto di 
riferimento, con particolare riguardo ai temi si salute e sicurezza sul lavoro ed orientamento al 
settore economico dove si svolgerà l'attività di stage. L'esperienza di affiancamento degli studenti 
all'interno della struttura ospitante verrà valorizzata mediante interlocuzione diretta (via mail, skype, 
ecc.) tra i tutor interni ed i tutor aziendali, prima dell'avvio del modulo di stage, con l'obiettivo di 
raccogliere e chiarire tutti le domande degli studenti relativamente al percorso che andranno a 
svolgere. 

Gli interessati dovranno far pervenire le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente 
avviso, complete in ogni sua parte entro e non oltre le ore 13.00 del 15/02/2020, presso l’Ufficio protocollo 
dell’Istituto. 

I genitori saranno poi contattati dai Tutor per rilasciare per iscritto il consenso (Privacy) alla partecipazione 
delle attività progettuali, come da piattaforma MIUR. 

L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative; 
una volta iniziate le attività non sarà possibile revocare il consenso. 

CRITERIO DELLA SELEZIONE DELLE ISTANZE. 
 

1. Possesso della certificazione B1 (condizione necessaria alla partecipazione del presente bando). 
2. Media dei voti ottenuta nel primo trimestre dell’a.s. 2019/2020. 
3. Voto finale nella lingua inglese ottenuto nel primo trimestre dell’a.s. 2019/2020. 
4. ISEE. 



 

 
Avranno precedenza gli alunni che non hanno partecipato ad attività rientranti nel PON FSE all’estero per 
il corrente a.s. 
 
A parità di requisiti si procederà a sorteggio. 
 
Il presente AVVISO, sarà reso pubblico mediante affissione all'albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e pubblicato al sito web dell'Istituzione Scolastica per la 
massima diffusione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
Prof.ssa Antonietta Emanuele 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.lgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: DOMANDA DI SELEZIONE ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
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