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 Prot. n. 7903 C/12 del 05/09/2018        
 

Agli Alunni 
All'Albo dell'Istituto 
Al sito Web Istituto 

 
OGGETTO: Avviso di selezione ALUNNI per l'attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05.04.17 FSE“Potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola Lavo-
ro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 10.6 qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale  
Azione 10.6.6:Stage e Tirocini. –. Sottoazione 10.6.6B FSEPON- CL -2017-13 –Percorsi di Alternanza Scuola – La-
voro all’Estero “Confrontiamoci con l’Europa” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico, prot. n  AOODGEFID/3781 del 05.04.17 FSE“Potenziamento dei percorsi di al-

ternanza Scuola Lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)..”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione 

e formazione Tecnica e Professionale P– Azione 10.6.6:Stage e Tirocini. –. Sottoazione 10.6.6B –

Percorsi di Alternanza Scuola – lavoro all’Estero 

VISTA   l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID /38386 del 28/12/17 del MIUR - Dipartimento   

               per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione   

               generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali  

               per l’istruzione e per l’innovazione digitale- ufficio IV avente per oggetto: Fondi  

               Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

               ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05.04.17 

              “Potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola Lavoro” Asse I – Istruzione – Fon   

               do Sociale Europeo (FSE). Azione 10.6.6:Stage e Tirocini. –. sottoazione 10.6.6B  

               Percorsi di Alternanza Scuola – lavoro all’Estero  

               Codice identificativo attribuito al  progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-13  

VISTA  l’iscrizione in bilancio del progetto "Confrontiamoci con l’Europa” ambito innovativo tecno-

logico" codice 10.6.6B-FSEPON CL-2017-13 Delibera C. d. I.del 02.03.18 - punto n.5 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n° 44/200; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

VISTI gli atti deliberativi  degli OO.CC.;   ; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02.08.2017  

TENUTO CONTO che occorre individuare studenti beneficiari per il progetto di cui in oggetto 
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EMANA  

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato  

 

PERCORSO 

FORMATIVO 

NUMERO 

ORE 
DESTINATARI 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
SEDE 

Stage 120 15 studenti  

III/IV/V classi  

Sett/Ott 2018 Nizza 

(Francia) 

 

Il progetto nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

sviluppo delle competenze professionali in un contesto lavorativo,  potenziamento delle competenze linguisti-

che –comunicative,, confronto con culture diverse finalizzato allo sviluppo di processi di apprendimento attivo 

nei settori turistico - alberghiero -amministrativo. 

 Lo stage è assolutamente GRATUITO. 

 La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore previste dal progetto, al termine del quale è prevista 

la certificazione delle competenze, valevole ai fini dei crediti formativi di cui tenere conto in sede di valuta-

zione conclusiva del triennio. I genitori degli alunni frequentanti le classi interessate (vedi indicazioni su ri-

portate) sono invitati a presentare la richiesta di partecipazione dei propri figli/e per la partecipazione al PON 

in attuazione presso il nostro Istituto secondo il modulo allegato;  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione avverrà attraverso la consegna dell’apposito modello d’iscrizione accluso al presente Bando che 

dovrà essere compilato in ogni sua parte e pervenire in Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 12 set-

tembre 2018. N.B.: Per tutte le istanze farà fede esclusivamente la data di ricevimento risultante dal proto-

collo dell’Istituto, pertanto, non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla 

data di scadenza e quelle incomplete e non debitamente sottoscritte.  

DURATA DELLO STAGE  

Le attività didattico-formative saranno tenute presso Aziende opportunamente individuate, da esperti  di 

comprovata esperienza,e avranno una durata complessiva di 120 ore da fine settembre a ottobre 2018.  

ATTESTAZIONE FINALE 

 Al termine dello Stage, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 75% del monte 

ore complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite vale-

vole ai fini dei crediti formativi e del percorso obbligatorio di ASL di cui tenere conto in sede di valutazione 

conclusiva del triennio. 

 CRITERI DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 

 Il percorso, come precedentemente stabilito, sarà rivolto prioritariamente a n. 07 studenti della IV AT 

dell’ITE che non hanno svolto le ore di ASL previste,i rimanenti otto posti saranno assegnati agli studenti di 

tutte le altre classi dei trienni dell’Istituto tenendo conto dei seguenti criteri:  

- Certificazione linguistica DELF B1;  

- Voto finale in Lingua e cultura francese: 

- Media dei voti 

 

TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003, si comunica che i dati raccolti 

verranno trattati per le finalità connesse all’attività formativa. Pertanto viene acquisita   l'informativa  al trat-

tamento dei dati ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare  dalla scheda    allegata alla domanda che 

andrà firmata dal genitore contestualmente alla richiesta di partecipazione. In mancanza della predetta scheda 

informativa le istanze non saranno valutate. 

 

Allegato:Domanda di partecipazione 
Il Dirigente Scolastico 

     Brunella Baratta 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

           ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93) 

 
 

 



 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
ITE “Cosentino” IPAA “Todaro” 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “Confrontiamoci con l’Europa” 

Il sottoscritto genitore/tutore  .......................................................................................................................... ...........,  

nato il ............................................................ a ........................................................................... (............ .. )  

residente a .................................................................................................................................(.................) in 

via/piazza ............................................................................................................................. n. .... CAP ..................................  

Telefono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C e l l .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

e-mail  ...................................................................................................................... .................... 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  ........................................................................................................................... ,  

nato il ....................................................... a ......................................................................... (............ ...... )  

iscritto/a e frequentante la classe  ............  sez.  ...... .., Sede .............................................. . sia ammesso/a 

a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal progetto PON “                ” 

Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una se-

lezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli 

alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il sot-

toscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che l’Istituto 

Comprensivo depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le in-

formazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allie-

vo/a. Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a fi-

glio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività for-

mativa previste dal progetto. 

Infine, dichiara di allegare alla presente: la Scheda notizie studente partecipante 

 

Data, _________________________                                                               Firma del genitore 

 

 



 

SCHEDA NOTIZIE STUDENTE PARTECIPANTE 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Classe frequentata  

Altro  
 

Firma del genitore      Firma studente partecipante 

TUTELA DELLA 

PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e 

per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verran-

no trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste 

dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua rea-

lizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della no-

stra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo 

a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 


