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Al Fascicolo Progetto PON 

Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Sito Web – Sezione PON 2014-2020 

Atti 

OGGETTO: 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. Sottoazione 10.2.5A Percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

filiera, Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti e Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in ambito interregionale. Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-66. Secondo 

avviso di selezione corsisti . 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, numero 107; 

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e 

Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della 

Regione Siciliana; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/3781 di protocollo del 5 aprile 2017; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.0038418 del 29 dicembre 2017, pubblicata in data 4 gennaio 2018, trasmessa 

per via telematica dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la 

quale è stato autorizzato e finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, Azione 10.2.5. Azioni rivolte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, 

Sottoazione 10.2.5A Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale, progetto cui è stato assegnato il 

seguente codice 10.2.5A -FSEPON-SI- 2017-66, “Dalla scuola all'impresa -1, 2, 3”, rientrante nella 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 - 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 con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto codice 

10.2.5.A- FSEPON-SI-2017-66 “Dalla scuola all'impresa -1, 2, 3”; 

VISTA la formale assunzione in bilancio del finanziamento di €. 39.703,50 relativo al Progetto 10.2.5A-

FSEPONSI-2017-66 “Dalla scuola all'impresa -1 - 2 - 3” nel Programma annuale e.f. 2018, approvato con delibera 

n.1 del Consiglio di Istituto verbale n. 5 del 06/02/2018; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P. 

I51I17000070006 per il Progetto PON “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - codice 

Nazionale 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-66“Dalla scuola all'impresa -1, 2, 3”; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali 

Europei; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 3 del 6 maggio 2019 nel quale si individuano i criteri per 

la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del progetto e dei corsisti; 

RILEVATA la necessità, di procedere ad una nuova selezione dei corsisti che serva a integrare il numero di quelli 

già selezionati per l’espletamento del Progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

comunica 

che è aperta la procedura per la selezione di n. 32 studenti frequentanti le classi seconde e terze del LICEO 

ARTISTICO, CLASSICO E SCIENTIFICO nel corrente a.s. 2018/2019 per la partecipazione alla mobilità, per 

n. 90 ore, in ambito interregionale – nell’ambito del progetto “Dalla scuola all'impresa -1, 2, 3” codice Nazionale 

10.2.5A-FSEPON-SI-2017-66. 

Obiettivi del progetto 

La finalità principale di questo percorso di alternanza scuola-lavoro è quella di realizzare sinergie con l'estero per 

migliorare la qualità dell’offerta formativa ed agevolare la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del 

lavoro. Il progetto permetterà agli alunni di: 

 Verificare le conoscenze, capacità e competenze possedute; 

 Sperimentare le proprie capacità di relazionarsi con modalità collaborative europee in un altro 

contesto lavorativo; 

 Arricchire il proprio bagaglio culturale e riflettere sul ruolo e sulle competenze richieste in un 

ambiente lavorativo, in termini di conoscenze/capacità, comportamentali; 

 Potenziare la capacità di autonomia nella soluzione dei problemi; 

 Migliorare il livello di conoscenza della lingua inglese. 

 

 

 

 



Descrizione del progetto 

Il progetto si articola in tre moduli: 

 

Modulo N. 
Alunni 

N. Ore Destinazione Classi 

interessate 

Modulo 1 “Dalla scuola 
all'impresa - 1- Artistico” 

15 90 Calabria Seconde/Terze 

Modulo 2 “Dalla scuola 
all'impresa - 2- Classico” 

15 90 Calabria Seconde/Terze 

Modulo   3   “Dalla   scuola 
all'impresa - 3- Scientifico” 

15 90 Calabria Seconde/Terze 

 

Il tirocinio sarà preceduto da 8 ore di attività di orientamento e preparazione propedeutiche da svolgersi presso 

l’Istituto a cura dei Tutor scolastici e/o Tutor aziendali con l'obiettivo di preparare al meglio gli studenti sulle 

realtà aziendali in cui verranno svolti i tirocini nonché sulla logistica del percorso. Nella realizzazione di tale 

attività si utilizzeranno modelli partecipativi, così da rendere gli studenti protagonisti attivi, anche attraverso il 

supporto delle innovazioni tecnologiche, in coerenza con l’indirizzo di studi. 

 

Caratteristiche del progetto 

N. studenti coinvolti: 45 delle classi seconde e terze. 

Durata: 90 ore - La data di partenza verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche della scuola e 

della disponibilità del partenariato. 

 

Destinatari 

Il presente avviso è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze del liceo artistico e classico e scientifico 

dell’Istituzione scolastica frequentanti nell’anno scolastico 2018/2019. 

 

Copertura delle spese 

La copertura delle spese principali di viaggio, assicurazione e soggiorno viene assicurata, sulla base del contributo 

accordato dal Progetto PON-FSE predetto. Sarà richiesta una quota a carico delle famiglie la clienti sarà resa nota 

tramite circolare del dirigente scolastico non appena saranno espletate le procedure di selezione delle aziende 

partner del progetto. 

 

Condizioni di ammissibilità 

I requisiti per poter partecipare alla selezione sono i seguenti: 
1. voto di condotta da 7 a 10; 

2. media dei voti da 6 a 10. 

 

Le valutazioni saranno quelle relative al primo trimestre a.s. 2018/2019 . 

 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare al progetto gli alunni delle suddette classi interessati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 

12,00 del 19/06/2019, agli uffici di segreteria della scuola, la domanda di candidatura, redatta utilizzando 

esclusivamente l’accluso Allegato 1, corredato dei documenti richiesti e l’Allegato 2. 

 

Criteri di selezione 

La selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico che procederà  

all’esame delle domande pervenute entro i termini indicati e alla verifica della documentazione prodotta. 
 

Esclusione 

Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque momento, ad 

insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che avevano permesso la 

sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, la partecipazione alle attività 

preparatorie e l’assenza di un percorso scolastico sostanzialmente positivo. 

 

 

 

 

 

 



Pubblicazione graduatoria 

Al termine della selezione, il DS con proprio decreto formulerà la graduatoria provvisoria, che verrà pubblicata 

all’albo e sul sito della scuola. Al termine della selezione, saranno inclusi nell’elenco dei corsisti dei moduli del 

progetto i 15 candidati per ciascun indirizzo scolastico che avranno conseguito il punteggio maggiore. A parità di 

punteggio sarà data precedenza in ordine d’importanza: 

1) alla media dei voti; 

2) all’età anagrafica (precedenza al candidato più giovane). 

Tutti i candidati presenti nella graduatoria potranno essere convocati in caso di rinuncia di un candidato solo entro 

l’inizio dell’attività. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro gg. 5 dalla pubblicazione, 

trascorsi i quali la graduatoria diventerà definitiva. 

Perfezionamento della documentazione 

Sarà cura dei genitori e degli studenti selezionati confermare, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

definitiva, la propria disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo l’apposito modulo (Allegato A3) 

scaricabile dal sito web della scuola. 

Inoltre, ai candidati in posizione utile nella graduatoria definitiva sarà richiesta una cauzione al fine di coprire, 

in caso di rinuncia al viaggio per giustificati motivi, l’eventuale cambio nominativo del biglietto aereo. 

La cauzione, se non impiegata, sarà restituita. 

 

Condizioni disciplinari, giuridiche ed assicurative 

I partecipanti al progetto, durante lo svolgimento del corso, saranno sottoposti alle regole della disciplina 

scolastica. Il progetto, come deliberato dagli Organi Collegiali, è inserito nel PTOF dell’Istituto; pertanto i 

partecipanti avranno lo status di studenti in attività didattica ai fini delle coperture assicurative obbligatorie sugli 

infortuni. 

 

Modalità di diffusione 

Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso: 

1. Pubblicazione all’albo della scuola; 

2. Circolare interna; 

3. Pubblicazione integrale sul sito web della scuola www.istitutocarducci.edu.it 

 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

 

 Allegato A1 - Domanda Alunni 
 Allegato A2 - Scheda di autocertificazione dei requisiti 

 Allegato A3 - Modulo di conferma 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        Ex  art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 

http://www.istitutocarducci.edu.it/

