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Prot. n. 1319/06  

 

AVVISO DI SELEZIONE CANDIDATI PON 
 

Avviso interno per la candidatura di studenti al 

progetto di potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso Prot. AOODGEFID/9901 del 

20/04/2019 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Stage e tirocini- 

Azione 10.6.6–Percorsi di alternanza scuola-lavoro Azione 10.6.6B – Percorsi di 

alternanza scuola lavoro-transnazionali Autorizzazione Prot. AOODGEFID/14626 del 

09/05/2019-CUP CUP: D48H19000290006 Progetto: “ANCORA WORK 

EXPERIENCES IN EUROPE” cod. 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-50 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il finanziamento assegnato relativo al progetto di 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 10.6 - Azione 10.6.6B in materia di ampliamento 

dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, 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; 

VISTA l'assunzione in bilancio del 20/09/2019 prot.8443 dei fondi relativi al Progetto 

PON/FSE- Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro regionale – 

interregionale e transnazionali con il codice identificativo in oggetto precisato; 

VISTO L'Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- 

seconda edizione- Prot. n. AOODGEFID/9901 del 20.04.2018. 

VISTE le delibere degli OO.CC. 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\12250 del 15/10/2019  di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

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

suddetto progetto; 

 

 

 

Investiamo nel Vostro Futuro 
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Codice Meccanografico: SARH03000E 
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CONSIDERATO  che per l’attivazione dei progetti è necessario procedere alla 

selezione di alunni delle classi quinte appartenenti all’organico dell’istituto; 

           VISTA la determina prot. 1225-06 del 01/02/2020  con il quale sono stati individuati i 

criteri 

           di precedenza nell’accoglimento delle domande di partecipazione al progetto; 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi  5^ 

dell’Istituto IPSSEOA “M. PITTONI”, numero 15 beneficiari del finanziamento ottenuto 

relativo alla realizzazione di un periodo di Alternanza Scuola Lavoro transnazionale. 

I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria che privilegerà in 

prima istanza gli studenti delle classi Quinte e, a completamento dei posti 

disponibili, gli studenti delle classi Quarte. 

Gli studenti individuati avranno diritto a partecipare ad un progetto all’estero della 

durata di QUATTRO settimane nel periodo Marzo-Aprile come meta la Bulgaria. 

 
I candidati dovranno: 

- predisporre  un  dettagliato  Curriculum  Vitae  che  evidenzi  le  attitudini  e  le 

competenze in possesso; 

- collaborare con il personale docente e non docente per l’organizzazione della 

mobilità partecipando alle attività necessarie al buon andamento del progetto 

nelle sue diverse fasi; 

- redigere un dettagliato diario personale delle attività svolte in loco. 

 
Il finanziamento ottenuto permetterà ad ogni beneficiario: 

- Consolidamento della lingua inglese; 

- Attività di Alternanza Scuola Lavoro presso realtà locali bulgare; 

- Certificazione fino a 120 ore di Alternanza Scuola Lavoro; 

- Pensione completa con sistemazione in strutture ristorative; 

- Visite guidate a realtà produttive locali; 

- Servizio di Assistenza H24; 

- Volo A/R per la Bulgaria. 
 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

I candidati, come previsto dall’ avviso MIUR 9901 del 20/04/2019 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola- lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.6 Stage e tirocini- Azione 10.6.6– Percorsi di alternanza scuola-

lavoro Azione 10.6.6B – Percorsi di alternanza scuola lavoro-transnazionali dovranno 

essere in possesso di certificazione linguistica B1, certificata da ente riconosciuto. TALE 

CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE O, IN MANCANZA, VA ALLEGATA LA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN CUI SI ATTESTA LA DATA 

DELL’ESAME  DI LINGUA INGLESE CHE DEVE ESSERE SOSTENUTO, 

IMPROROGABILMENTE, ENTRO IL 02/03/2020. Nella selezione degli allievi si 

terrà conto:  

 del merito scolastico, nel dettaglio, saranno la media scolastica ed il voto in Lingua 

straniera dello scrutinio del primo quadrimestre; 

 del voto di condotta; 

 dei richiami e dei provvedimenti disciplinari annotati sul registro di classe per 

trasgressione del regolamento d’Istituto. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di 

scadenza e incomplete. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e in busta chiusa entro 



le ore 14.00 del giorno 11/02/2020  presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto IPSSEOA 
“M. PITTONI”  di Pagani(SA)o via posta elettronica all’indirizzo sarh03000e@istruzione.it.  
L’istanza( Allegato A) dovrà essere corredata da: 

 fotocopia fronte e retro del documento per l’espatrio in corso di validità almeno fino 
al 30 Maggio 2020; 

 Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati personali (allegato B)  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE  

La  Commissione  di  valutazione  validerà  le  candidature  in  base  alle  dichiarazioni 
pervenute e agli esiti degli scrutini del 1° quadrimestre. In caso di parità di punteggio 
si procederà al sorteggio. 

L’ esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati 
individuati, sarà pubblicato sul sito e affisso all’Albo della Scuola. 
L’accettazione della candidatura dovrà avvenire entro DUE 
giorni  
dalla Comunicazione. 

 

 

          RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione 
è il Dirigente Scolastico prof. ssa Rosanna Rosa. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all'espletamento della procedura selettiva. 
 
 

PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto 
 

http://www.ipsseoapittoni.gov.it/ 

Documenti allegati: 

- ALLEGATO A: Istanza di Partecipazione 

- ALLEGATO B: Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati personali. 
 

Il Dirigente 
Scolastico Rosanna 

Rosa 
Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ex art.3,c.2, 

del D.Lgs n. 39/1993 
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