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Prot. n.   vedi segnatura     Ceccano   

 

Oggetto:  Bando per la selezione degli studenti   PON INTERREGIONALE  “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico di selezione di personale interno cui 

conferire incarico di TUTOR e TUTOR AGGIUNTIVO nell’ambito del PON di cui all’Avviso pubblico  Prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “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  

Codice identificativo progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-65 CUP J84F17000080006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 pubblico 3781 del 05 aprile 2017 “Alternanza scuola-lavoro” Asse I (FSE) Azione 10.6.6;  

VISTA nota MIUR n° 0038115 del 18/12/2017 recante chiarimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE;  

VISTA la nota MIUR 00148 del 9/02/18 Fondi strutturali europei – PON per la scuola , competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020. Fondo sociale Europeo e Fondo Europeo sviluppo regionale. Trasmissione 

del documento “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020.  

VISTO  che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) ha, con nota Prot. n. 

AOODGEFOD/180 del 10/01/2018, ha comunicato l’autorizzazione del progetto identificato dal codice 

10.6.6A- FSEPON-LA-2017-65 dal titolo : “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e 

stage” /Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale: Lavorare per imparare per un totale di 

euro   € 35.292,00 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 /12/18 di approvazione del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2018 
VISTA la proroga prot. n. 20461 del 20/06/2019 concessa dall’Autorità di gestione al fine di concludere tutte le attività 

procedurali e attuative del progetto  di cui all’oggetto entro  il 20 Dicembre 2019; 

 

COMUNICA 

che sono riaperti i termini per l’adesione degli studenti al progetto di Alternanza Scuola lavoro in modalità 

interregionale per ogni percorso formativo, relativamente al piano integrato di cui all’oggetto:  

1. n. 15 alunni - Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A – OSPITALITÀ CORTESIA E ATTENZIONE AL 

TURISTA  percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito regionale;  

2. n. 15 alunni - Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A – IL FUTURO E’ SERVITO percorsi di alternanza 

scuola lavoro in ambito regionale;   nelle  città di Milano , presso l’HOTEL RIPAMONTI 

. 

DESTINATARI 

I destinatari del percorso sono gli alunni delle classi terze quarte e quinte dell’IPSSEOA CECCANO  – anno 

scolastico in corso 
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 La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il            

programma è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano 

Operativo Nazionale; 

 La durata di ogni percorso formativo è di 120 ore da svolgersi in tre settimane (21 giorni) nel mese di 

Ottobre dal giorno  7 al giorno 28.  

 I percorsi prevedono attività di alternanza scuola lavoro, realizzate a Milano presso L’HOTEL 

RIPAMONTI .Ogni gruppo di  studenti sarà accompagnato dal Tutor Formatore/Docente 

Accompagnatore per i giorni previsti dal progetto; 

 Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- Applicazione in un concreto ambiente di lavoro delle conoscenze, delle metodologie e delle tecniche 

acquisite durante il percorso formativo; 

- Approfondimento e sviluppo di conoscenze relative a uno specifico ambito lavorativo, attraverso 

l’utilizzo degli strumenti acquisiti in formazione;  

- Acquisizione delle abilità d’uso sulle attrezzature innovative presenti nell’ambiente di lavoro;  

- Acquisizione di esperienze dirette di processo e di collaborazione con gli staff dirigenziali delle 

strutture ospitanti;  

- Acquisizione di esperienza diretta di situazioni reali in ambiente di lavoro.  

 È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, svolgere le attività programmate con assiduità e sottoporsi 

alle verifiche iniziali, in itinere e finali previste dal percorso. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle operazioni, 

gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

1. Merito scolastico complessivo desumibile dalla media dei voti dello scrutinio di Giugno anno 

scolastico 18/19;  

2. Valutazione del  comportamento nell’a.s.  2018/19  pari a otto; 

3. Disponibilità dichiarata formalmente dai genitori di autorizzare il/la proprio/a figlio/a, a partire per le 

visite programmate e soggiornare presso le strutture; 

A parità di punteggio si procederà per sorteggio  

Saranno selezionati per ciascun modulo i primi 15 alunni in graduatoria. La selezione sarà effettuata da una 

commissione costituita dal D.S., da docenti di ITP , dalle risorse umane  con compiti di coordinamento 

logistico-organizzativo. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I Genitori degli studenti interessati devono produrre la domanda di partecipazione, compilata sul modulo 

rinvenibile sul sito on- line della scuola o  disponibile alla reception della sede dell’IPSSEOA, e 

consegnarla brevi manu all’ufficio protocollo dell’I.I.S. CECCANO oppure al collaboratore del DS prof. 

Crocca - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.09.2019 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Alessandra NARDONI      
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