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Prot. n. 2688

Atripalda, 20 maggio 2019

Agli alunni della classe 4^ LI04
e, in subordine agli alunni della classe 3^ LI04
Alle loro famiglie
e p.c.
Al personale tutto
Al sito web
Oggetto: Avviso di selezione alunni per l’ammissione allo stage di Alternanza scuola-lavoro, della
durata complessiva di 21 gg., a Gjion – Regione delle Asturie, Spagna
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
Titolo: Progetto Marketing Turistico

Cod. identificativo: 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-37
CUP: C17I18000760006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 5 aprile 2017 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE);
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VISTA la Nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 177 del 10 Gennaio 2018, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto per un importo complessivo di € 37.390,50 il progetto PON FSE
denominato Marketing Turistico contraddistinto dal codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-37 presentato
nell’ambito dell’avviso di cui all’oggetto;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020, trasmesse dal MIUR con nota prot. AOODGEFID n. 1498 del 09/02/2018;

RENDE NOTO
che è indetta una procedura selettiva, volta ad individuare n. 15 alunni che manifestano interesse a
partecipare allo stage di Alternanza scuola-lavoro, della durata complessiva di 21 gg., a Gjion – Regione
delle Asturie, Spagna.

1. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Il percorso formativo intende offrire alle studentesse e agli studenti la possibilità di completare e
valorizzare la loro formazione arricchendola con la maturazione di un’esperienza all’estero in un contesto
lavorativo avanzato che fornisca competenze di particolare innovatività tali da favorire le successive
scelte di lavoro.
Lo stage di Alternanza scuola-lavoro comprende 90 ore di attività da realizzarsi in ventuno giornate,
viaggi inclusi, con partenza dalla sede di Atripalda (AV) e rientro nella stessa sede, presumibilmente nel
periodo compreso tra il 23 giugno e il 21 luglio 2019.
L’attività formativa verrà realizzata per un massimo di 6 ore giornaliere su cinque giorni settimanali.
Nello specifico, il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione delle competenze spendibili nel
mercato del lavoro nel settore del tour operating.
Gli allievi impareranno a pianificare le azioni più significative per promuovere i prodotti turistici e ad
adoperare le principali tecniche di marketing per valorizzare territori e, quindi, poter simulare pacchetti
turistici.
La struttura ospitante, al termine delle attività, rilascerà agli allievi un’attestazione delle competenze ed
abilità acquisite sul modello EUROPASS.
Tutte le spese relative al progetto PON FSE sono a totale carico del finanziamento comunitario.
Quindi, le famiglie degli allievi interessati al percorso formativo non sono tenuti a versare alcun
contributo per la spesa dei servizi di trasporto, vitto e alloggio nonché dell’attività e della certificazione di
90 ore di Alternanza scuola-lavoro.
Infine, si comunica che due docenti-accompagnatori interni alla scuola assicureranno la vigilanza sugli
allievi.
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti nell’anno scolastico corrente alla classe quarta LI04
e in subordine alla classe terza LI04 in possesso di certificazione in lingua inglese di livello B1 del
Quadro Comune Europeo (QCER).
3. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico che darà priorità agli studenti della classe 4^ LI04
valutati nel rispetto del seguente criterio:
Merito scolastico (media voti riferita al primo quadrimestre a.s. 2018/2019).
A seguire si valuteranno le istanze degli studenti della classe 3^ LI04, selezionate per merito scolastico
come nel caso precedente.
A parità di merito verrà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari col reddito più basso
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(certificazione reddito ISEE da produrre su richiesta).
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le istanze di partecipazione redatte utilizzando il modulo Allegato 1 – Istanza di partecipazione
dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 27/05/2019.
L’istanza dovrà essere recapitata brevi manu presso l’Ufficio di protocollo dell’Istituto che provvederà a
rilasciare regolare ricevuta, esclusivamente nei seguenti orari: dal Lunedì al Sabato 8:00-9:30 e/o 12:0013:30.
5. ESITO DELLA SELEZIONE
L’esito della selezione sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito Web
dell’Istituto all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione PON 2014-2020 e alla sezione
Amministrazione trasparente sotto-sezione “Bandi di concorso” della graduatoria provvisoria. La
pubblicazione della graduatoria provvisoria avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti.
Si precisa che la graduatoria privilegerà in prima istanza gli studenti della classe quarta LI04 e, a
completamento dei posti disponibili, gli studenti della classe terza LI04.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente dell’Istituto scolastico.
Il reclamo deve essere prodotto entro 4 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Decisi i reclami il Dirigente Scolastico approva la graduatoria in via definitiva e dispone la sua
pubblicazione mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito Web dell’Istituto nelle sezioni e
all’indirizzo precedentemente menzionati.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura di selezione:
a) la mancanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente avviso;
b) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dal paragrafo 4 del
presente avviso.
7. PRIVACY
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs 30 giugno
2003, n. 196 e del D.Lgs n. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento UE 2016/679”, per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione.
Titolare del trattamento è il Liceo Statale “V. De Caprariis” di Atripalda nella persona del Dirigente
Scolastico pro-tempore Prof.ssa Maria Berardino.
8. PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Il presente Avviso, unitamente all’allegato 1, è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito Web del
Liceo Statale “V. De Caprariis” all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione PON 2014-2020
e alla sezione “Amministrazione trasparente sotto-sezione “Bandi di concorso” per giorni 8 consecutivi a
decorrere dal 20/05/2019.
In allegato alla presente il modulo esplicativo e compilabile da utilizzare per la presentazione delle
candidature:
Allegato:
Allegato 1

Istanza di partecipazione;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari
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