
 

 

ALLEGATO 1 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DELL’ISTITUTO IPSSEOA PITTONI  

Di 

 Pagani(SA) 

 

Oggetto: Avviso di selezione di  aziende/ditte o di un ente/associazione-Alternanza Scuola Lavoro 

Il/la 

sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….……………… 

Rappresentante legale del… ................................................................................................................................................ , 

con Sede in 

……………………………………………………………………………………....….CAP………………. 

Via……………………………………………………………………………………………………..n……………

…… 

Tel…………………………………..…………E-

mail………….……………………..…………….…………………… 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA……………………………………………………………. 

 
Visto l’Avviso di selezione di  aziende/ditte o di un ente/associazione di settore per la realizzazione del 

Percorso alternanza scuola/lavoro previsto per le classi del triennio; 

 
DICHIARA 

 
Di essere disponibile ad attivare una collaborazione ai fini di: 

 realizzare  il  percorso di Alternanza Scuola Lavoro in relazione ai tipi di intervento previsti dall’Avviso; 

 favorire attività congiunte di informazione e promozione delle sopra citate attività; 

 pubblicizzare e promuovere l’attività svolta anche in fase di realizzazione. 

 
 

Alla presente si allega: 

- Atto costitutivo dell’Associazione, Fondazione, Ente; 

- Copia documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 

- Allegato 2: scheda/descrizione esperienze professionali. 

- Allegato 3: griglia di valutazione 

- Autocertificazione DURC/TRACCIABILITA’ FLUSSI; 

- Curriculum vitae in formato europeo del tutor aziendale; 

- Copia documento di identità in corso di validità del /dei tutor proposto/ 

 

 

Data  __________________                                                                                            

In fede 

(Firma del legale rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Denominazione partner:     

Indirizzo sede legale:      

e-Mail/PEC   

legale rappresentante:    

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 SCHEDA ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

SCHEDA ANAGRAFICA ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Percorsi alternanza scuola/lavoro 

 
 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI ALLEGA CURRICULUM AZIENDA/DITTA/ENTE/ASSOCIAZIONE E CURRICULUM TUTOR 

AZIENDALE  

DATA  

          FIRMA DEL LEGALE       RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 3 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

AMBITO OGGETTO 

 
Ammissibilità 

Verifica dei requisiti di accesso (requisiti del soggetto, dimensione aziendale, 

localizzazione attività, tipologia di attività,) 

 
Valutazione di merito su 3 ambiti 

Punteggio massimo complessivo: 54 punti 

 
   

Punteggio dichiarato 

Punteggio 

Attribuito 

dalla Commissione 

1. Soggetto Adeguatezza del percorso formativo-esperienziale 

e delle eventuali risorse individuate, in relazione 

all’attività oggetto dell’iniziativa ed 
al ruolo svolto o previsto 

Max 10  

Adeguatezza: formazione ed esperienza del soggetto in ambiti di 

attività connessi all’oggetto dell’iniziativa 

No:0 

Sì:3 
Sì impresa 

giovane/donne 
(*): 5 

 

Coerenza: distribuzione dei ruoli aziendali coerente con la formazione 

e/o l’esperienza del tutor e delle altre figure interne impiegate nella 
realizzazione dell’attività 

No : 0 
Sufficiente: 3 

Molto : 5 

 

2. Organizzazione 

e produzione 

Capacità dell’organizzazione aziendale di 

assicurare il presidio degli aspetti del processo 

tecnico- produttivo e gestionale; coerenza del 

piano degli investimenti rispetto alle dimensioni 

ed alle tempistiche di realizzazione 
dell’iniziativa 

Max 9 
 

Investimenti: adeguatezza dei processi di produzione/erogazione e 

coerente con le tempistiche di realizzazione del percorso ASL 

No : 0 
Sufficiente: 2 

Molto : 3 

 

Dimensionamento: il piano degli investimenti definisce una 

dimensione imprenditoriale coerente con gli obiettivi quantitativi ed 

economici dell’azienda/ditta 

No : 0 
Sufficiente: 2 

Molto : 3 

 

Organizzazione: struttura organizzativa e individuazione delle risorse 

umane necessarie a presidiare il percorso di ASL 

No : 0 
Sufficiente: 2 

Molto : 3 

 

3. Esperienze Esperienze pregresse in attività ASL max 35 
 

Numero di scuole ospitate (1 punto per ogni scuola ospitata) 
max 10  

Numero massimo di alunni per percorso ASL 
max 15  

Numero di ore ad alunno effettuate in percorsi di ASL (1 punto 

per ogni 5 ore) 

max 10  

 

(*) Impresa giovanile: impresa in cui la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di 

quote di partecipazione, da soggetti di età compresa, alla data di presentazione della domande, tra i 18 e 35 anni. 

Impresa femminile: impresa in cui la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di 

quote di partecipazione, da donne. 

  


