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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PPP...   GGGIIIAAANNNNNNOOONNNEEE      EEE.   MMMAAASSSIII   
Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi AziendaliTurismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali 

Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
 

Codice Ministeriale: FGIS051005 - Cod. Fisc. 80031100714 
email: fgis051005@istruzione.it - PEC: fgis051005@pec.istruzione.it 

Web Site: www.giannonemasi.it 
Codice Univoco Ufficio: UF9QD0 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 
Avviso prot. n. 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. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi- 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World of Work” 

CUP: H78H17000280007 

 
 

Prot. n. 2230/A41                                                              Foggia, 27/04/2019 
 

 

OGGETTO : Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 
 

Progetto 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”  

10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42-  
“The World of Work” 

 

 

1) Obiettivi e durata del Progetto “The World of Work” 
Il progetto realizza una nuova metodologia formativa che coniuga l’esigenza di proiettare 
l’insegnamento in dimensione europea con la recente introduzione obbligatoria dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro. Tali percorsi prevedono 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 Progetto è rivolto a un gruppo di 15 studenti iscritti al terzo e quarto e quinto anno, che 
effettueranno 120 ore di ASL tirocinio all’estero (4 settimane) presso organizzazioni di 
vario tipo aventi sede in Dublino, selezionate sulla base dell’indirizzo di studio degli studenti, 
capaci di fornire un'esperienza formativa di qualità. Il tirocinio all’estero sarà riconosciuto al pari di 
quello svolto in Italia all’interno del monte ore ASL . 

 
2) Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a n. 15 studenti iscritti al 3° - 4° - 5° anno, aventi i seguenti requisiti: 
● Essere iscritti al 3° - 4°- 5°  anno nell’anno scolastico 2018/19 
● Essere in possesso di certificazione linguistica, livello minimo B1 

● Assenza di sanzioni disciplinari per gravi infrazioni al regolamento d’Istituto. 
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3) Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di 
seguito indicata: 
● Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato; 

● Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuta nella domanda di 
partecipazione, debitamente firmata dai genitori dell’alunno . 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a 
mano, presso la segreteria didattica della scuola o tramite posta elettronica certificata o tramite 
PEO entro le ore 12.00 del 06/05/2019. Farà fede il protocollo della scuola e la data della PEO o 

della PEC. 
La modulistica è scaricabile dal sito della scuola www.giannonemasi.it. 

 
4) Valutazione delle domande e modalità di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 

● Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 

scuola o la data di ricezione della mail certificata); 
● Verifica della correttezza della documentazione 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 

previsti, saranno redatte due graduatorie da cui individuare gli studenti partecipanti nel seguente 
ordine:  

1. studenti frequentanti gli indirizzi AFM e SIA 

2. studenti frequentanti gli altri indirizzi di studio. 
Le graduatorie saranno formulate tenendo conto del merito scolastico e del comportamento in 
base ai seguenti criteri e relativi punteggi: 
 

MEDIA I QUADRIMESTRE 
AS 2018/19* 

VOTO COMPORTAMENTO I 
QUADRIMESTRE AS 2018/19 

MEDIA PUNTI VOTO PUNTI 

6<M<7 3 7 3 

7<M<8 6 8 6 

8<M<9 9 9 9 
           *escluso il voto di comportamento 

 

In caso di non assegnazione di tutti i posti in base alla prima graduatoria, si procederà sulla base 
della seconda graduatoria. 
In caso di parità di punteggio in posizione che possa determinare l’ammissione o la non 

ammissione al percorso formativo, precederà in graduatoria l’alunno con reddito familiare inferiore 
desunto dal modello ISEE, da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria. La mancata presentazione della predetta dichiarazione reddituale entro il termine 
sopra indicato comporterà la collocazione degli alunni interessati in coda rispetto a quelli per i 
quali, a parità di punteggio, la dichiarazione sia stata regolarmente presentata. Si riporta la tabella 

di corrispondenza: 
 

REDDITO ISEE PUNTI 

< 10.000 3 

tra 10.000 e 20.000 2 

tra 20.000 e 35.000 1 

> 35.000 0 

 
5) Graduatoria finale 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà affisso all’albo dell’istituto e consultabile al sito 

www.giannonemasi.it nella sezione Amministrazione Trasparente (avviso in EVIDENZA). 

 

http://www.giannonemasi.it/
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6) Sede e periodo di svolgimento 
Il Progetto si svolgerà nel  periodo dal 13/14 luglio 2019 per n. 4 settimane. 
Le attività di stage si svolgeranno presso Organizzazioni di vario tipo aventi sede in Dublino 
(Irlanda). 

Gli studenti, accompagnati da due docenti dell’istituto, di cui uno con funzione di tutor, saranno 
ospitati presso college/strutture residenziali o famiglie selezionate. 
 
7) Frequenza al corso 

Orientamento prima della partenza di n. 8 ore obbligatorio. 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 

saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

 
8) Verifica finale e certificazione rilasciata 
Al termine del progetto verrà rilasciata certificazione come da normativa. 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                              

dott.ssa Roberta Cassano  
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS GIANNONE – MASI 

FOGGIA 
 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a  nato\a a    

 
 

prov.  il  domiciliato\a a   
 
 

alla Via  tel.  cellulare    

 
 

e-mail  Cod. fiscale    
 
 

frequentante nell’ A.S. 2018/2019 la classe _______sez. _______indirizzo   
 
 

e-mail    

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-
42- “The World of Work” 
 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto, consapevole 

che le attività formative si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del 

corso e la pubblicazione sul sito web. 

 

Foggia,   L’allievo    
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ALLEGATO B– DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

 
I sottoscritti _______________________________________________ padre 

                  _______________________________________________ madre  

dell’alunno _______________________________________autorizzano il proprio/a figlio/a a 

partecipare alle attività previste dal Progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro” 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World of Work” per l’anno 

scolastico 2018/2019.  

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto 

notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR 

contenente dati sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto Giannone-Masi alla pubblicazione delle immagini, delle riprese 

video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet 

www.giannonemasi.it e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di 

azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti 

dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto Giannone Masi depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto 

l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano 

codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle 

attività formativa previste dal progetto. 

 
Foggia,    

 

 

Firme dei genitori 

 
 

 
 

 

 



Sede Giannone tel/fax 0881633517 Via. Luigi Sbano, 5 71122 Foggia 

Sede Masi tel. 0881635018 - Fax 0881634945 Via. Nazareno Strampelli, 2 71121 Foggia 
E:\ROBICASS\18.19\GIANNONEMASI\PON\Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro\AVVISO ALUNNI.doc 

 


