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IIS Sassetti-Peruzzi

FIRENZE 03-09-2018

N.PROT. 5130/C25c

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 -Sotto azione 10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola lavoro transnazionali- CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO 10.6.6B - FSEPON-TO-2017-19.

Oggetto: PON -Bando pubblico per la selezione alunni - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro transnazionali- Destinazione Madrid - CUP B17I18056100007.
Il Dirigente scolastico
VISTO il bando PON FSE prot. n AOODGEFID/3781 del 05 Aprile 2017 “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 – Sotto azione 10.6.6B – Percorsi di alternanza scuola
lavoro transnazionali;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038419 del 29/12/2017- con la
quale viene formalmente comunicata l'autorizzazione del progetto “ESTA VIDA NUEVA” per
complessivi € 46.625,00 e l'assegnazione del CODICE IDENTIFICATIVO 10.6.6B-FSEPON-TO2017-19 , a valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del 5/4/2017;
VISTA la successiva lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/189 del 10-01-2018 ;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n.prot. 954/C25b del 06-06-2017 e del Consiglio d’Istituto
n. prot. 1029/A16 del 21-12-2017 ;
VISTA la determina di assunzione al bilancio n. prot.3585/C25c del 07-06-2018 ;
VISTO il Decreto Legislativo numero 33 del 2013 aggiornato al D. Lgs 97 del 2016. “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002241.15-02-2018 -Tempistica
svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTE le Note “Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti” (Prot.
35916 del 21 settembre 2017) e successive “Precisazioni sul consenso al trattamento dei dati degli
studenti (Prot. 36391 del 10 ottobre 2017)
VISTO che le informazioni sulle azioni previste dal PON FSE 2014/2020 sono diffuse con la massima
pubblicità allo scopo di valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza
dell’intervento in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per il progetto Pon
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro- ESTA VIDA NUEVA” con destinazione a
Madrid;
EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, corrispondente al
seguente modulo:
V.A.T. - Vamos a trabajar
Ore Totali
Il modulo prevede un percorso di alternanza scuola lavoro presso piccole 120
N°max 15
o medie aziende di Madrid che operano nel settore della ricettività o del
alunni
booking.
Lo stage avrà una durata di 4 settimane, per un totale di 120 ore. La prima
N°min. 9
settimana sarà dedicata a far comprendere allo studente ambiti e
alunni
competenze dell'azienda ospitante (stage orientativo). Nelle successive 3
settimane allo studente verranno assegnate sue mansioni a supporto delle
attività dell'azienda (stage orientativo ed applicativo). Al rientro in Italia
verrà organizzato un incontro post stage di restituzione dei risultati, ogni
allievo consegnerà il diario di bordo e i tutor scolastici la relazione di
tirocinio.
Il progetto si propone di rafforzare e migliorare l'offerta di formazione
tecnica e professionale, favorendo un collegamento con il mondo delle
imprese e di conseguenza il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro
attraverso un’esperienza in un contesto organizzativo transnazionale che
favorisca lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l'integrazione
culturale, linguistica e lavorativa all'estero. Contemporaneamente la
partecipazione al progetto costituisce per gli studenti l'occasione di
potenziare la conoscenza della lingua con l'obiettivo di raggiungere il
livello B2 o superiore.

Le attività si svolgeranno presumibilmente da Ottobre 2018 a Novembre/Dicembre 2018.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
DESTINATARI
Il bando è riservato a n. 15 studenti frequentanti, nell'anno scolastico 2018/2019, la classe V
dell’indirizzo tecnico turistico, destinataria esclusiva del progetto. Possono altresì partecipare, con
riserva ( ammessi alla selezione nel caso in cui vi fosse disponibilità di posti ), gli alunni delle classi
quarta e terza dello stesso indirizzo e in subordine tutte le classi quarte e quinte dell’Istituto.
Non si potrà prescindere dalla disponibilità formale, dichiarata dai genitori dell’alunno, ad autorizzare il
proprio figlio/a, a partire per le visite programmate e soggiornare presso le strutture e/o anche presso
le famiglie individuate.
REQUISITI
-Possesso della certificazione linguistica di spagnolo-livello minimo B1 del Quadro Comune Europeo
di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa e/o possesso della certificazione linguistica di
inglese di livello minimo B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio
d’Europa. Avranno la precedenza coloro che avranno la certificazione DELE B1 (spagnolo).
-Media scolastica complessiva
-Reddito basso
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sarà superiore ai posti previsti, la selezione sarà
effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dal GOP:
Criteri di selezione

Punteggio

Competenza linguistica -Certificazione B1 SPAGNOLO

Max 8 punti

Competenza linguistica - CertificazioneB1 INGLESE

Max 4 punti

Media scolastica complessiva

Max 9 punti

Reddito basso (certificazione ISEE)

Max 6 punti

Voto in lingua spagnola

Da 6 a 9

Voto in lingua inglese
TABELLA DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE ALLIEVI

Da 6 a 9

VALUTAZIONE REDDITO
Inferiore ad Euro 25.000,00; 6 PUNTI
Tra Euro 25.000,00 e 40.000,00; 3 PUNTI
Superiore ad Euro 40.000,00; 2 PUNTI
TITOLI VALUTABILI PUNTI
Media voti scrutinio a. s. 2017/18
Media da 6 a7 = 6 PUNTI
Media da 7 a 8 = 7 PUNTI
Media da 8 a 9 = 8 PUNTI
Media superiore a 9= 9 PUNTI
TITOLI VALUTABILI PUNTI

Voto in lingua spagnolo e/o inglese - scrutinio a. s. 2017/18
Voto 6 = 6 PUNTI
Voto 7 = 7 PUNTI
Voto 8= 8 PUNTI
Voto da 9 a 10 = 9 PUNTI
IMPEGNI DEGLI STUDENTI AVENTI DIRITTO
Gli studenti che dalle graduatorie risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare al percorso
di alternanza scuola-lavoro a Madrid, nel rispetto del buon senso e delle indicazioni dei responsabili del
progetto e dei docenti accompagnatori. Inoltre, come previsto dal progetto esecutivo, i partecipanti
dovranno adempiere, pena esclusione, a tutte le attività previste dal percorso e dovranno sottoscrivere,
congiuntamente ai propri genitori o agli esercenti la patria potestà, apposito contratto formativo.
NORME FINALI
I genitori degli studenti selezionati saranno tenuti a firmare una liberatoria per esentare gli organizzatori
del progetto da eventuali responsabilità per infortuni e danni. In caso di rinuncia degli studenti aventi
diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria.





Si invitano i Sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare i seguenti modelli :
Allegato A) Domanda di iscrizione;
Allegato B) Scheda anagrafica
Consenso al trattamento dei dati degli studenti.
L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative. Una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Gli allegati, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 11/09/2018 al
protocollo della segreteria didattica dell'Istituto o tramite posta elettronica al fiis02900l@istruzione.it.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata in data 11/09/2018.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi dalla data di
pubblicazione. Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria
definitiva il 19/09/2018. Successivamente all'approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura degli
studenti selezionati confermare la propria disponibilità a partecipare al percorso di alternanza scuolalavoro a Madrid, sottoscrivendo un'apposita impegnativa. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso
ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che
non intervengano correzioni in “autotutela”. A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al
candidato anagraficamente più giovane.
Firenze data 03/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Osvaldo Di Cuffa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, c2D. Lgs n. 39/93

