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Agli studenti delle classi quinte e quarte dell’Istituto degli indirizzi Informatica e 

Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Chimica e Biotecnologie sanitarie 

All’Albo di Istituto 

AVVISO INTERNO PER LA CANDIDATURA DI 15 STUDENTI AL PROGETTO DI 

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 ASSE I – 

ISTRUZIONE – FONDO STRUTTURALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 

10.6 - AZIONE 10.6.6B. 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-45.  CUP: I94C17000190006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO il finanziamento assegnato relativo al progetto di potenziamento dei percorsi di Alternanza 

Scuola-Lavoro – 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 10.6.6b in materia di ampliamento dell’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017. “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro” Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 del MIUR con la quale viene autorizzato 

il progetto con codice identificativo 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-45; 

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 deliberazione n.4 del 07/02/2018 del collegio dei docenti che propone le modalità di 

selezione degli studenti; 
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VISTA la deliberazione n.10 del 30/11/2018 del consiglio di Istituto che indica le modalità di 

selezione degli studenti 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di 15 studenti in possesso della 

certificazione linguistica Livello B1 tra quelli frequentanti le classi quinte dell’Istituto degli 

indirizzi Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Chimica e Biotecnologie 

sanitarie beneficiari del finanziamento ottenuto relativo alla realizzazione di un periodo di 

Alternanza Scuola Lavoro all’estero. In caso di non raggiungimento del numero di 15 beneficiari la 

procedura di selezione è estesa agli studenti delle classi quarte dei medesimi indirizzi (in possesso 

della certificazione Livello B1 e che risulteranno aver raggiunto la maggiore età entro il 5 aprile 

2019). Gli studenti individuati avranno diritto a partecipare ad un progetto all’estero della durata di 

quattro settimane presumibilmente nel periodo 8 aprile 2019/5 maggio 2019 a Dublino - Irlanda. Il 

finanziamento ottenuto consentirà ad ogni beneficiario di poter usufruire di:  

  Stage di Alternanza Scuola/Lavoro di 120 ore da svolgersi in quattro settimane in aziende 

dei settori Informatica, Elettronica, Elettrotecnica, Laboratori di analisi 

Chimiche/Biologiche;  

 Trasferimento A/R dalla sede dell’Istituto all’aeroporto di Bari o Brindisi;  

 Volo A/R per Dublino (IR);  

 Alloggio: Sistemazione in famiglia; 

 Vitto: Colazione in famiglia, pranzo: buono spesa di euro 8,5, cena in famiglia.   

 Escursioni nei week-end a Dublino e nei relativi dintorni.  

Gli studenti saranno accompagnati da due docenti dell’istituto. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE. 

 Frequentare le classi IV e V nell'anno scolastico 2018/2019 degli Indirizzi succitati; 

 Aver compiuto la maggiore età entro il 5 aprile 2019; 

 Essere in possesso di Certificazione Linguistica Inglese B1 o superiore; 

 Consenso delle famiglie; 

 Essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi scolastici; 

 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER LA SELEZIONE (SOMMA DEI PUNTI A,B,C,D): 

a) Media scolastica (al secondo decimale) conseguita nello scrutinio del primo trimestre 
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a.s.2018/2019 (Moltiplicato 10); 

b) Voto di Inglese conseguito nello scrutinio del primo trimestre a.s.2018/2019 (Moltiplicato 

3); 

c) Voto di condotta conseguito nello scrutinio del primo trimestre a.s. 2018/2019(Moltiplicato 

3); 

d) Possesso di Certificazione Linguistica Inglese B2 CEFR (10 punti) ovvero possesso di 

Certificazione Linguistica Inglese superiore a B2 CEFR (15 punti)   
 

Si fa presente che saranno selezionati 15 alunni e che: 

 In base alle indicazioni degli organi collegiali la selezione sarà contingentata in base alle 

popolazioni scolastiche degli indirizzi coinvolti, pertanto, saranno selezionati i primi otto 

classificati delle classi quinte della specializzazione Informatica e Telecomunicazioni, i 

primi quattro classificati delle classi quinte delle specializzazioni Elettronica ed 

Elettrotecnica, i primi tre classificati della classe quinta della specializzazione Chimica e 

Biotecnologie Sanitarie; risulteranno selezionati gli studenti delle quarte classi delle 

medesime specializzazioni solo nel caso in cui non si è raggiunto il numero di 15 studenti 

selezionati delle classi quinte. 

 a parità di punteggio (somma dei punti conseguiti alle voci a,b,c,d) sarà selezionato l'alunno 

con situazione economica equivalente più svantaggiata così come desunta dal modello ISEE 

2019; qualora il candidato non abbia presentato modello ISEE, sarà considerato appartenere 

a nucleo familiare con reddito più alto; qualora i candidati abbiano presentato Modelli ISEE 

equivalenti ovvero nel caso in cui gli alunni in situazione di ex aequo non abbiano 

presentato modello ISEE, si procederà al sorteggio; 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

I genitori degli studenti interessati al progetto, sono invitati a dare, entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 19 marzo 2019 alle ore 12.00, pena esclusione, l'adesione alla partecipazione alla 

selezione per il proprio figlio presso la presso l’Ufficio protocollo dell’IISS “Majorana” di Martina 

Franca o via PEC all’indirizzo tais037007@pec.istruzione.it utilizzando il modulo (Allegato A) 

compilato in ogni sua parte pena esclusione. II modulo è reperibile presso la segreteria alunni 

(orario di apertura sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle 12:00 alle ore 

13:00) o scaricandolo dal sito della scuola. (www.majoranaiiss.gov.it) 

L’istanza dovrà essere corredata da:  

• Fotocopia fronte retro del documento di identità valido per l’espatrio (ovvero di passaporto) in 

corso di validità almeno fino al 31 maggio 2019;  

• Dichiarazione relativa ai requisiti posseduti;  

• Eventuale copia della modello ISEE.  
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La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di sopra specificati. 

L’esito della selezione con la graduatoria sarà pubblicato sul sito e affisso all’Albo della Scuola.  

Lo stage, da effettuarsi a Dublino in Irlanda, è finanziato dalla Comunità Europea e dalla Stato 

Italiano, pertanto è interamente spesato. Orientativamente il periodo di svolgimento è previsto tra 

l’8 aprile 2019 e il 5 maggio 2019. Si informa, inoltre, che all'atto della accettazione, i vincitori 

della selezione dovranno versare una caparra di € 200. La stessa sarà restituita al termine del 

progetto; la eventuale rinuncia alla partecipazione dopo l'adesione non darà diritto alla restituzione 

della stessa. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, nonché dell’art.31 D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ausilia Caroli.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo 2016/679 i dati, gli 

elementi e ogni altra informazione, acquisita in sede di candidatura, saranno utilizzati dall’IISS “E. 

Majorana” di Martina Franca esclusivamente ai fini della realizzazione del modulo formativo 

interessato, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi 

automatici e manuali. Si informa che l’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni 

e delle famiglie è pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo: 

www.majoranaiiss.gov.it/privacy 

 

PUBBLICITÀ  

Il presente comunicato viene affisso all'Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito Web della scuola. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Prof.ssa Anna Ausilia Caroli: 

 (Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 

ALLEGATO A : Modulo candidatura al progetto.  
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