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Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica  

www.ipsteleseischia.edu.it  
 

AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DI :  
N. 15   studenti per la partecipazione al progetto “Percorsi di  Alternanza scuola-lavoro   II Edizione” dal 
titolo  “Alternan…do Scuola e Lavoro!” Modulo “ La valorizzazione delle competenze e delle qualità 
professionali” 
Codice identificativo: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-11 
CUP: E38H18001020007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il FSE -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. 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 delibera del Collegio docenti n. 60 del 07/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 36 del 07/05/2018 di 
adesione al progetto;  
CONSIDERATO che il Piano dal titolo “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro” seconda 
edizione è stato inoltrato in data 14/06/2018; 
VISTA la nota protocollo AOODGEFID-14626 del 09/05/2019 con la quale la “Direzione Generale per interventi 
in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 
– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” per un importo pari a € 90.572,00 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di inserimento nel Programma annuale 2019 n. 70 del 08.07.2019; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 
 

Emana 
 
l’avviso per la selezione di n. 15 studenti delle classi Terze/Quarte a.s. 2019/20 dell’Istituto Professionale di 

Stato Vincenzo Telese per il percorso di Alternanza scuola lavoro nell’ambito della mobilità inter-regionale 

per il modulo “Alternan…do Scuola e Lavoro!” 
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IL PROGETTO 
Il modulo del progetto PON-FSE  di cui all’oggetto prevedono  n. 15 alunni in mobilità a Roma con una durata 
di 4  settimane e un totale di 120  ore di alternanza scuola-lavoro ( 28 giorni) .Il progetto si articola in  diverse fasi 
che concorrono alla consapevolezza e definizione di un progetto di carriera personale del giovane studente, 
nonché alla realizzazione di input che vadano direttamente ad implementare il piano formativo individuale 
dello stesso  per una migliore occupabilità presente e futura e un più sicuro orientamento post-scolastico.  
 
 
OBIETTIVI 
 

- migliorare la percezione personale e innescare processi di auto-consapevolizzazione per lo sviluppo di 

un progetto personale di carriera; 
 

- acquisire modelli e strategie per accedere al mondo del lavoro italiano ed europeo; 
 

- introdurre alle diverse tipologie di lavoro e al concetto di flessibilità e fluidità del mondo del lavoro ; 
 

- potenziare le soft skill individuali; 
  

- favorire l’acquisizione di capacità relazionali e di formazione in rete; 
 

- potenziare le competenze imprenditoriali; 
 

 
COSTI COPERTI DAL FINANZIAMENTO 
Voli, trasferimento in treno, sistemazione in albergo, stage aziendale, visite aziendali, tutoraggio. 
 
ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO 
Trasferimento in traghetto, pagamento dell’abbonamento rete del trasporto pubblico a Roma. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
In caso di domande eccedenti il numero di 15, sarà effettuata una selezione con i seguenti criteri 
 ( allegato A)  
 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

 Profitto scolastico ( media matematica profitto)  Da 0 a 10 punti 

Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio,…) Da 0 a 5 punti 

A parità di punteggio sarà individuato l’alunno/a  più anziano/a.  

 
DESTINATARI : 
Studenti delle classi terze/quarte a.s. 2019/20 con  priorità agli alunni delle classi quarte. 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE 
- sanzione disciplinare "allontanamento dalle lezioni" nell' anno scolastico 2019/20 e comunque entro la data 
della mobilità 
- parere non favorevole del Consiglio di Classe di appartenenza.  

 
Termine di presentazione della domanda: ore 14,00 del 17 febbraio 2020. 
I moduli, ( allegato B)  debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 17 febbraio 2020 
presso la segreteria dell’Istituto I.P.S. Vincenzo Telese Via Fondobosso 1/3. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  
Il giorno successivo al termine per le candidature, il Dirigente Scolastico istituisce una commissione che, valutati 
tutti gli elementi  definirà la graduatoria finale. La graduatoria finale sarà pubblicata a cura del dirigente 
scolastico con indicazione dei soli punteggi complessivi degli studenti individuati. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 
pubblico. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Mario Sironi 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ipsteleseischia.edu.it e reso visibile con 
ulteriori forme di pubblicità.  

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI -  
I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela 
della privacy ex D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, il responsabile del 
trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Dott.ssa Paola Barra, Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi. 
 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Mario Sironi 
                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               

                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 

 


