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ISTITIJTO D'ISTRlJZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
" E. MAJORANA" 

Via G. Pennella- 85013- GENZANO DI LlJCANIA (PZ) 
C.F. 96081310763- C.M. PZIS02900J 

TeL 0971n741J6- e-mail: pzis02900J@istruzione.it 
Posta c:ertifitata pzis02900J@ou.istruzione.it 

Sedi asSO(iate: Uteo Stientiftto e delle Sfienze lJmane 
Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura 

Codite llnivoto: llFRHEP 

Genzano di Lucania 19.01.2019 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 

PON FSE- POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei; 
• Regolamento (VE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
• Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
• Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento"; 
• decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche- (G. U 9 maggio 2001, n. 106- s.o. n. 112); 
• legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
• decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del/ 'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

• decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante "Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

• decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in 
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti iriformatici delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma l, 41, e 71, 
comma l, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 de/2005; 

• Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 2 del 11 
marzo 2008, riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasiona/e e di collaborazione 
coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, 
n.244); 

• Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
cofinanziate dal fondo sociale europeo nel/ 'ambito dei programmi operativi nazionali (P. O. N) "; 

• Circolare del Ministero del/ 'economia e delle finanze n. 36 del 22 ottobre 201 O - Legge 30 luglio 
2010, n. 122; 
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• disposizioni specifiche del/ 'Autorità di Gestione per l 'attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e 
linee guida); 

• Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020 del31/0J/2017; 
• Avviso pubblico PON 3781 del 0510412017- FSE- Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro; 
• nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 
• nota MIUR Prot. AOODGEFID/174 del 10101/2018, di autorizzazione dell'intervento a valere 

sull'AVVISO 3781 del 05/0412017- FSE- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola
lavoro ed il finanziamento relativo al progetto PONIFSE per la Scuola 2014-2020 
"ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI", codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-1; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 

Art. l - Indizione 

E' indetta una selezione per un percorso di alternanza scuola-lavoro a DUBLINO (Irlanda) per gli 
studenti dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ettore Majorana". Tale percorso prevede una 
tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale che favorisca lo 
sviluppo di competenze in grado di facilitare l'integrazione culturale, linguistica e lavorativa all'estero. Il 
bando è riservato a n. 15 studenti frequentanti, nell'anno scolastico 2018/2019, le classi del Triennio del 
Liceo Scientifico e Scienze Umane Ec. Soc. dell'Istituto. Gli interessati sono invitati a produrre domanda di 
partecipazione in relazione allo svolgimento di attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto 
"ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI' che comprende un soggiorno di 3 settimane (21 giorni) 
a Dublino, per lo svolgimento di attività legate al percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Requisito minimo per la partecipazione è il possesso di competenze linguistiche relative alla lingua 
inglese 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 17 
Febbraio 2019 al 09 Marzo 2018. 

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 dovrà pervenire presso la Segreteria dell'Istituto entro le ore 12.00 del 
26.01.2019. La domanda di partecipazione è allegata al presente avviso (Allegato 1). 

Art. 3- Formulazione della graduatoria 

La graduatoria generale sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di scelta come da delibera del Consiglio 
di Istituto n. 5 dell6.04.2018 e delibera del Collegio dei docenti n. 5 dell4.05.2018: 



. . . . 
... 

,.. ""~ '-\ ~ r· \..: ~ 1: ·~ .... ';, 

/TAUTTUARLI 
EUAOPEI 

~h.~···j~ 

~·· r-;~~020 

l. Votazione ottenuta nella Certificazione Bl 
Votazione Punte22io 
160-156 7 
155-150 5 
149 -145 3 
144 -140 l 

Per i livelli di certificazione superiori al Bl sarà attribuito un bonus di 2 punti 
2. Media dei voti 

Media dei voti Punte22io 
9 -lO 5 
8 -9 4 
7 -8 3 
6-7 2 

3. Voto di condotta 
Voto di condotta Punteggio 
lO 5 
9 4 
8 3 
7 2 

A parità di punteggio si valuterà la situazione economica più svantaggiata. 

Art. 4 -Impegni degli studenti aventi diritto 

Gli studenti che dalla graduatoria risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare al percorso di 
alternanza scuola-lavoro in Irlanda, nel rispetto del buon senso e delle indicazioni dei responsabili del 
progetto e dei docenti accompagnatori. 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

Ai fini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che l'Istituto si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fomite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 
finalità connesse alla selezione nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato gode del diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi, per motivi legittimi, alloro trattamento. 

Art. 6- 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 determinati da condotta dolosa o colposa degli 
studenti. In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all'albo del]'j~tituto. 
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-, IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Tiziana Brindisi 'i :. :/ 7o ~ '1;;~~ r'-,_ ~ ...____, 
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ALLEGATO l-
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ALLIEVI 

PON FSE- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ettore Majorana" 
Genzano di Lucania (PZ) 

Il/La sottoscritto/a 
COGNOME 

··········· . ·········································· 

NOME 

CLASSE FREQUENTATAA.S. 2018/2019 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO 

NR. TELEFONO 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

Richiede l'ammissione alla procedura di selezione del seguente modulo formativo: 

Titolo modulo ' Tipologia modulo 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI 

' 
' 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro alrestero 

Si allega fotocopia carta d'identità allievo e di entrambi i genitori. 

-----~'lì 

FIRMA ALUNNO E GENITORE 

.............. 


