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All’ALBO e al sito web della Scuola   

  
 
 
   

Oggetto:   CANDIDATURA STUDENTI per Progetto PON Alternanza scuola lavoro all’estero   
  
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  
  

   
VISTO          l’Avviso pubblico PON FSE 2014-2020 – Nota MIUR 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 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per 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 nota MIUR prot. n. AOODGEFID/185 del 10 gennaio 2018 con la quale viene autorizzato il progetto di questa 
istituzione scolastica identificato con codice 10.6.6B-FSEPON-PI-2017-25 - Titolo: LEARNING BY WORKING 

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  
VISTO il decreto 28 agosto 2018 , n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
VISTO  il Programma Annuale 2019 
VISTO   il Decreto di variazione di Bilancio (prot. n. 2220 del 13/02/2018) con cui è stato inserito il progetto in oggetto al 

Programma Annuale 2018; 
CONSIDERATO che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2018-3 LEARNING BY WORKING 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

DECRETA  

 
ART.1 -   l’avvio delle procedure per il PON ”Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero”: 

-  selezione di massimo n. 15 studenti delle 3^ e delle 4^ classi a.s. 2018/19, in possesso della certificazione in lingua 
inglese di livello minimo B1 del QCER. 

 

ART.2 -  Il progetto prevede un’esperienza di mobilità a Sofia (Bulgaria) della durata di quattro settimane nel periodo compreso 
tra il 17 giugno e il 27 luglio 2019. Gli studenti saranno ospitati in strutture ricettive. 
I 15 studenti beneficiari dovranno possedere il livello di competenza linguistica B1 – Inglese per affrontare una nuova 
modalità di fare scuola al fine di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro, “utilizzando l’azienda come aula”. 
All’interno delle strutture messe a disposizione dal partner a Sofia, i ragazzi vedranno all’opera professionisti e si  
immergeranno in realtà organizzative caratterizzate da significativi processi di innovazione che si riflettono sulle 
modalità e i contenuti del lavoro, fornendo agli studenti la possibilità di proiettarsi nella loro dimensione professionale 
futura. Agli studenti viene offerta un’esperienza di alternanza in mobilità transnazionale, in grado non solo di arricchire 
la loro preparazione scolastica con nuove conoscenze su lavoro e realtà aziendali, ma anche di confrontarsi con contesti 
europei e multiculturali, fornendo valore aggiunto alla loro formazione.   

   





  

ART.3 -  Sono ammessi alla selezione esclusivamente gli studenti che: 
- frequentano nell’a.s. 2018/19 le classi terze e le classi quarte dei corsi diurni dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange 
- sono in possesso della certificazione in lingua inglese di livello minimo B1 del QCER alla data del 7 giugno 2019 
- hanno frequentato il corso di formazione su sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, previsto per le attività di 

alternanza scuola lavoro 
- manifestano la volontà di partecipare al progetto e l’impegno a portare a termine il percorso. 
 

 

ART.4 -  Gli studenti interessati possono presentare la candidatura compilando e firmando la scheda allegata, sottoscritta 
anche dai genitori (o da chi ne fa le veci) anche se gli alunni sono già maggiorenni, e allegando:  
- Scheda anagrafica e Dichiarazione privacy 
- Copia dei documenti di identità, in corso di validità, dello/a studente/ssa e dei genitori 
- Copia della certificazione linguistica INGLESE B1 o superiore o dichiarazione di sostenere l’esame per la certificazione 

entro il 7 giugno 2019 
- Copia dell’attestato di frequenza al corso di formazione su sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 

 
ART.5 -  Il modulo di candidatura, completo di tutti gli allegati, deve essere consegnato a mano in vicepresidenza entro le ore 

15:30 del 27/05/2019.   
 

ART.6 -  La graduatoria delle candidature ammissibili verrà pubblicata in base ai criteri previsti dal progetto, deliberati dagli 
Organi Collegiali, indicati nella Tabella 1 e a seguito dei colloqui motivazionali sostenuti davanti ad un’apposita 
commissione interna tra il 29 e il 31 maggio 2019.  In caso di rinuncia degli studenti utilmente classificati, si procederà 
con lo scorrimento della graduatoria, fino alla copertura dei posti disponibili.  

Tabella 1 – criteri selezione range max 

Certificazione linguistica B2 (3 pt)  o C1 (5 pt)  3 - 5 5 punti 

Merito scolastico (media voti) > 7 (escluso il voto di condotta)  7 - 10 10 punti 

Voto in condotta > 8  8 - 10 10 punti 

Esito colloquio motivazionale  (una parte del colloquio andrà sostenuta in lingua inglese) 3 - 5 5 punti 
 
 
     

ART.7 -  Per l’attribuzione del punteggio relativo al merito scolastico e alla condotta, si farà riferimento alle valutazioni dello 
scrutinio del primo quadrimestre del corrente anno scolastico 2018/19.   
A parità di punteggio totale ha la precedenza il voto di condotta più alto.  
A parità di punteggio e di media verrà data la precedenza ai ragazzi in situazione di disagio economico (qualora si sia 
presentato il modello ISEE 2018 relativo ai redditi 2017, che dà diritto all’esonero dalle tasse scolastiche allo Stato).   

 
 

ART.8 -  Il presente avviso rientra nelle azioni di pubblicità e diffusione del progetto e viene pubblicato all’albo e sul sito web 
istituzionale dell’IIS Sella Aalto Lagrange .  

 

 
Il dirigente scolastico, M. Longhi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


		2019-05-22T11:22:16+0200
	LONGHI MARCELLINA


		2019-05-22T11:22:49+0200
	LONGHI MARCELLINA




