
 

 

 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

 “Potenziamento  dei  percorsi    di    alternanza    scuola-lavoro” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/9901  del  20 aprile  2018 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-14625 del 09/05/2019    

 

CUP  F45E18000290007 

 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PROGETTO 

“Transition for school 2” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione Azione 10.2.5 Competenze 
trasversali Sottoazione  10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali con l’’obiettivo di 
rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione al 
fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti si 
incrocia sinergicamente con la strategia del PON/POC “Per la scuola”, volta a perseguire la 
qualità e l’equità del sistema di istruzione, a consentire un ampliamento e un 
potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali, a 
rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, e a promuovere 
nelle scuole esperienze innovative; 
 

 VISTA la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 1018883; 
 

 VISTA  la nota del MIUR  prot. n. AOODGEFID-14625 del 09/05/2019 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
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chiave degli allievi  Azione 10.2.5 – Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage - 
Sottoazione  10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali; 

 VISTO  il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.18,verbale.22 
del 30/10/2019; 

 

 VISTO Il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.2 del 
28/02/2019 e sul quale i revisori hanno espresso parere positivo in data 15/03/2019; 
 

 VISTA l’assunzione nel programma annuale 2019 del progetto 10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-

27  “TRANSITION FOR SCHOOL 2”, delibera n.° 3 verbale  n. 18 Consiglio d’Istituto del   

4/06/2019; 

 

 VISTO il Programma Annuale 2020, dell’ I.I.S. “Morelli-Colao”,  approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n.9, verbale n.25 del 20/12/2019; 

 

 CONSIDERATA l’esigenza la necessità di avviare le procedure di selezione dei partecipanti 

per l'attività formativa oggetto dell'avviso pubblico;  

 

DECRETA  

Art. 1 - Indizione  

E' indetta  una  selezione  per  un percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero per il  liceo 

classico “M. Morelli”. Tale percorso prevede una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro 

in un contesto organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di 

facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. Il bando è riservato  a  n. 2 

studenti ( un ragazzo e una ragazza) frequentanti nell'anno scolastico 2019/2020 la classe IIID, 

indirizzo Cambridge dell’Istituto. Gli interessati sono invitati a produrre domanda di partecipazione 

in relazione allo svolgimento di attività  specifiche  connesse  alla  realizzazione  del  progetto 

“Transition for school 2”che comprende  un  soggiorno  di  tre  settimane  a  Dublino  per  lo 

svolgimento di attività  legate al percorso di alternanza scuola-lavoro con sistemazione in famiglie 

opportunamente selezionate ( due studenti per ogni famiglia). 

Requisito minimo per la partecipazione è il possesso di competenze linguistiche di livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, certificate.  

Sono interamente  a  carico  del  Soggetto  proponente  le  spese  relative  ai  costi  di iscrizione,  
assicurazioni  e  spese  di  viaggio,  di  trasporto,  soggiorno  e  ristorazione. Il periodo di 
riferimento va presumibilmente dal 12 giugno 2020 al  2 luglio 2020. 

Il progetto si configura come  attività   didattica a pieno titolo, e pertanto come tale è stato  
inserito nella programmazione scolastica, approvata dagli organi collegiali ed  inserita nel PTOF.  

 

Art. 2 - Domanda e termini di presentazione  

La domanda di partecipazione al viaggio-studio dovrà pervenire presso la Segreteria dell'Istituto 
entro le ore 12.00 del 19 febbraio 2020, pena esclusione.  



 

La domanda (Allegato 1) potrà essere scaricata dal sito dell'Istituto www.iismorellicolao.edu.it 

  . 

 

Art. 3 - Commissione di valutazione  

Le richieste saranno valutate da una commissione formata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, 

dal Docente referente del progetto e da un Docente di lingue dell’Istituto, secondo tabella allegata 

(Allegato 2). 

               

Art. 4 - Diario e svolgimento della valutazione 

Entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del presente bando (29 febbraio 2020), all’Albo 
dell'Istituto, nonché sul sito dell'Istituto www.iismorellicolao.edu.it verrà pubblicata la graduatoria 
ufficiale degli studenti aventi diritto.  

 

Art. 5 - Formulazione delle graduatorie  

 

La graduatoria generale sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di scelta:  

1. studenti provenienti da famiglie a basso reddito requisiti (da accertare attraverso il 
modello ISEE 2018)  

 

2. studenti meritevoli requisiti (da accertare attraverso la documentazione in possesso 
alla scuola): media voti e voto inglese non inferiore a 7, voto  condotta non inferiore a 
9, conseguiti nello scrutinio trimestrale dell’anno scolastico in corso. Non aver riportato 
note di demerito e/o sanzioni disciplinari. 

 

Costituisce titolo di preferenza, in caso di parità di punteggio, il trovarsi in una delle seguenti 
condizioni: 

a. famiglia monoreddito e/o monoparentale, numero dei componenti della 
famiglia uguale o superiore a 5, presenza all’interno del nucleo familiare di 
soggetti diversamente abili e/o invalidi 

b. orfani, figli di genitori separati o divorziati, figli adottivi o in affidamento a servizi 
sociali o parenti 

c. cittadinanza di paesi non UE 
d. studenti che non abbiano già usufruito di simili opportunità formative finanziate 

attraverso i Fondi Strutturali Europei 
e. minore età anagrafica. 

 

La documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie aventi precedenza dovrà 
essere dichiarata contestualmente alla domanda. L’attestazione del reddito verrà effettuata sulla 
base del formulario ISEE. 
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Successivamente all'approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura degli studenti 
selezionati  entro 7 giorni  confermare la  propria  disponibilità  a  partecipare  al percorso di 
alternanza scuola-lavoro a Dublino, sottoscrivendo un'apposita impegnativa.  

Art. 6 - Impegni degli studenti aventi diritto  

Gli studenti che dalle graduatorie risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare al 
percorso di alternanza scuola-lavoro a Londra, nel rispetto del buon senso e delle  indicazioni  dei  
responsabili  del progetto  e  dei  docenti  accompagnatori. I partecipanti  dovranno  adempiere 
alle  attività  di  orientamento e formazione previste nella settimana antecedente il periodo di 
soggiorno-studio e dovranno sottoscrivere, congiuntamente ai propri genitori o agli esercenti la 
patria potestà, apposito contratto formativo con regolamento disciplinare previsto per i viaggi 
all’estero. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016, i dati personali  forniti, compresa la 
fotografia dello studente, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle finalità 
istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli studenti e 
quelle amministrative ad esse strumentali. 
I dati personali definiti come "dati sensibili" o come "dati giudiziari" dal suddetto Regolamento UE,  
forniti sono trattati dall'Istituto nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali, nel rispetto delle norme sulla privacy. 
Il trattamento è inoltre necessario per adempiere a obblighi legali e fiscali ai quali è soggetto il Titolare 
del trattamento. 

Art. 8 - 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.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
               Firma autografa sostituita a mezzo 
              stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

 


