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Obiettivo specifico 10.6 –Azione10.6.6 Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.5-sottoazione 10.6.6 B
CODICE PROGETTO :10.6.6 B-FSEPON-SI-2019-5
Progetto ”A NEW PATH TOWARDS EUROPE”
CUP:J65E19000050006

Ai Genitori e agli alunni
Delle terze, quarte e quinte
Dell’I.I.S.S. Stenio
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente
Al fascicolo PON-FSE 2014-2020 – Avviso 9901 del 20/04/2018

OGGETTO: AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 15 STUDENTI PARTECIPANTI ALL’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA
A new path towards Europe

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9901 del 20/04/2020 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6.
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.-Sottoazione
10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5.
Azione 10.6.6.-Sottoazione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5.
Codice Progetto: Azione 10.6.6.-Sottoazione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5.
C UP: J 6 5 E 1 9 0 0 0 0 5 0 0 0 6
Progetto: “A new path towards Europe”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2 del 2 febbraio 2009;
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 la Delibera del Collegio Docenti del 06/06/2018 di approvazione all’adesione dell’Istituto ai Progetti PON
2014/2020;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.64 del 06/06/2018 di approvazione all’adesione dell’Istituto ai
Progetti PON 2014/2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/05/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 avente oggetto la comunicazione di
autorizzazione del progetto “A new path towards Europe” presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso
pubblico prot. n. 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro” per un
importo complessivo finanziato di € 54.230,00;

VISTO il proprio decreto prot. n. 4615 del 13/05/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 del
finanziamento suddetto ai fini della realizzazione del progetto in oggetto;
VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti
a valere sul FSE, in particolare quanto previsto al punto 2.2 relativo ai costi dell’area gestionale tra cui rientrano
le spese per la direzione, il coordinamento e l’organizzazione del progetto spettanti al Dirigente Scolastico;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
prot. 1498 del 9 febbraio 2018;
RILEVATA la necessità di individuare n. 15 studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’IISS Stenio per
partecipare alla mobilità di 28 giorni nel periodo Aprile/Luglio 2020 realizzata nell’ambito del progetto PON
in epigrafe “A new path towards Europe”;

RENDE NOTO
L’avvio della procedura per l’individuazione di n. 15 studenti delle classi terze, quarte, quinte a.s. 2019/20
dell’I.I.S.S. Stenio di Termini Imerese per partecipare alla mobilità di 28 giorni in Irlanda o Malta o Slovenia
nel periodo Aprile/Agosto 2020 realizzata nell’ambito del progetto PON di alternanza scuola/lavoro
transnazionale in epigrafe “A new path towards Europe”
Descrizione progetto
Le attività previste riguardano il progetto di alternanza scuola/lavoro transnazionale “A new path towards
Europe” da svolgersi in Irlanda, o Malta, o Slovenia per una durata complessiva di 28 giorni presumibilmente
nel periodo Aprile/Luglio 2020, di seguito sinteticamente descritto.
Il periodo di 28 giorni complessivo sarà suddiviso in due/tre periodi di 9/11/28 giorni ciascuno affidati ad un
docente. Quindi il primo docente sarà impegnato nel primo periodo: partenza per Irlanda, o Malta, o Slovenia
arrivo, sistemazione e permanenza per i primi 10/11 giorni; il decimo o undicesimo giorno arriverà il secondo

docente, incontro per scambio di consegne, partenza del primo docente, permanenza fino al secondo /o terzo
termine del soggiorno per il secondo docente, ritorno in Italia.
Il progetto si pone come obiettivo l’integrazione con il mondo del lavoro in una realtà non italiana in modo da
favorire lo sviluppo ed il potenziamento di competenze linguistiche, culturali e lavorative all’estero. Migliorare
competenze come imprenditorialità, senso dell’iniziativa, lingue straniere, competenze logiche, tecniche e
scientifiche al fine di dare ai giovani strumenti per potersi integrare con il mondo del lavoro al termine del loro
percorso scolastico anche al di fuori dei confini del nostro paese. Queste competenze, di grado alto, possono
essere apprese all’interno di contesti educativi o sociali e possono essere trasferite in qualsiasi contesto
lavorativo, favorendo lo sviluppo di ogni carriera e percorso professionale.
Il progetto della durata di 28 giorni si articola in una fase d’aula propedeutica così ripartite:
-

Attività iniziali di informazione e di orientamento alle studentesse e agli studenti;
Formazione linguistica (potenziamento B1 QECR).

Le restanti ore previste dal progetto saranno impegnate in attività di work experience presso le strutture ospitanti.
Le attività degli studenti in tirocinio saranno coordinate dal tutor scolastico e dal tutor delle strutture ospitanti.
L’obiettivo principale dello stage sarà costituito dall’approfondimento delle problematiche educative nella
società multiculturale, l’analisi delle figure professionali utili a facilitare l’integrazione culturale, soggetti
disagiati, l’esame documentato delle specifiche politiche sociali in atto sul territorio.
Tutte le attività saranno realizzate in lingua inglese e gli studenti risiederanno in famiglia e/o in hotel per una
full- immersion culturale e linguistica.

COSTI COPERTI DAL FINANZIAMENTO FSE – Fondo Sociale Europeo
Voli, transfert, sistemazione in famiglia e/o hotel, attività di work experience presso strutture ospitanti, spese
per accompagnatori, tutor scolastico e tutor aziendale, spese di progettazione e gestione per un valore
complessivo del progetto di € 54.230,00
REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Certificazione di livello B1 o superiore di lingua inglese
2. Età: 16 anni compiuti;
3. Alunni frequentanti la classe terza, quarta, quinta nell’A.S. 2019/20
4. La selezione dei soggetti ammessi avverrà secondo i seguenti criteri:
a)

b)

Situazioni socioeconomiche opportunamente certificate ISEE 2019 (in caso di mancata
Presentazione dell’attestazione ISEE verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di
indicatore ISEE più alto (pari a punti 0).
A parità di reddito ISEE voto più alto di lingua inglese nell’ultima valutazione in sede di scrutinio.

Qualora non ci fossero candidature valide per la copertura di tutti i posti all’interno delle singole graduatorie,
i posti residui verranno distribuiti indipendentemente dall’indirizzo di provenienza dei candidati.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non possesso dei requisiti di ammissione;
PROCEDURA DI CANDIDATURA
La domanda di partecipazione, redatta compilando e sottoscrivendo il modello allegato, dovrà essere
presentata in Segreteria entro le ore 12.00 del giorno 06/03/2020
Al modello dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Copia della certificazione linguistica B1 o superiore di lingua inglese –

Copia dell’attestazione ISEE 2019;
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature il Dirigente Scolastico
istituirà una commissione che, valutati tutti gli elementi, definirà la graduatoria provvisoria.
La graduatoria definitiva sarà comunicata agli interessati i quali dovranno confermare in forma scritta
l’effettiva partecipazione al progetto tramite un apposito modello di partecipazione, fornito dalla scuola,
debitamente sottoscritto dallo studente e da entrambi i genitori.
L’eventuale recesso dopo la suddetta conferma comporterà l’applicazione di una penale pari alle spese
sostenute dall’Istituzione Scolastica per lo studente rinunciatario.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della
privacy ex D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679.
ALLEGATO: domanda di partecipazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Bellavia

ALLEGATO

Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. Stenio
Di Termini Imerese

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
DI POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Codice Progetto: Azione 10.6.6. -Sotto azione 10.6.6 B- FSE PON-SI-2019-5.
C UP: J 6 5 E 1 9 0 0 0 0 5 0 0 0 6
Progetto: “A new path towards Europe”
I sottoscritti (indicare cognome e nome):
nato/a a_____________________(
)
Il____________________ residente a
indirizzo
e
nato/a a
(
) il
residente a
indirizzo
in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a
frequentante nell’A.S. 2019/20 la classe _____________sez.
CHIEDONO
Che il proprio figlio/a possa partecipare alla mobilità di 28 giorni in Irlanda o Malta o Slovenia nel periodo
Aprile/Agosto 2020 realizzata nell’ambito del progetto PON di alternanza scuola/lavoro transnazionale in
epigrafe “A new path towards Europe”. A questo scopo dichiarano di aver preso visione dell’avviso per la
selezione e allegano:
1. Copia della certificazione linguistica livello B1 o superiore di lingua inglese conseguita dal proprio figlio/a
2. Copia dell’attestazione ISEE 2019. (in caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE verrà attribuito il
punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE più alto, pari a punti 0).

,
(Luogo e data)

Firma*
Firma*
Firma di entrambi i genitori/tutori

Il/la sottoscritto/a alunno/a
a partecipare al progetto di cui sopra e a tal fine allega:

manifesta il proprio interesse
Firma della studentessa/studente

*

