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               Lentini 20/03/2017 
 

All’albo di Istituto 
Al sito web 

 
 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste I DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti 

professionali, tecnici e liceali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Vista  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Viste la normativa vigente e le Linee Guida di riferimento in materia di Alternanza Scuola Lavoro; 

Visto il “Regolamento per l’attività negoziale per l’acquisizione di lavori, beni e servizi approvato con delibera 

del Consiglio d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento 

diretto, acquisti in economia ed acquisti sotto soglia, per la parte compatibile con il D.L.vo n. 50/2016 

(Nuovo Codice Appalti) e con le procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 

Emana 

 

La presente manifestazione d'interesse rivolta a Enti o Aziende interessate a collaborare con il IV Istituto di 

Istruzione Superiore "P. L. Nervi" di Lentini (SR), per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro con 

particolare riferimento al seguente percorso: 

1 - Titolo del percorso: 

STAMPA E MODELLAZIONE 3D – ARCHITETTURA E DESIGN 

2 - Indirizzo di studi cui si riferisce il percorso: 

C.A.T. (Costruzione Ambiente e Territorio) 

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/
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3 - Motivazione dell’idea progettuale: 

Fornire agli studenti strumenti di modellazione CAD 3D, tali da poter realizzare la progettazione 

di strutture complesse,  al fine di ottenere modelli stampati in 3D per la produzione di prototipi 

estetici. Fornire agli studenti gli elementi per poter programmare ed utilizzare una stampante 3D 

(FDM). 

Le competenze acquisite in modellazione CAD 3D sono tali per cui  è possibile accedere ai relativi 

esami ECDL CAD 3D. 

4 - Durata e tipologia di attività: 

Formazione, Project work = 30 ore 

Stage = 50 ore  

5 – Spese ammissibili : 

Per la formazione è previsto un compenso omnicomprensivo di € 40,00 ora. Per le attività di stage 

non è previsto alcun compenso.  

 

1 - Titolo del percorso: 

STAMPA E MODELLAZIONE 3D – APPLICAZIONI ROBOTICA/DOMOTICA 

2 - Indirizzo di studi cui si riferisce il percorso: 

I.T.I. (Istituto Tecnico Industriale) 

3 - Motivazione dell’idea progettuale: 

Fornire agli studenti strumenti di modellazione CAD 3D, tali da poter realizzare la progettazione 

di oggetti  complessi  ed ottenere modelli stampati in 3D per la produzione di prototipi estetici e 

funzionali. Fornire agli studenti gli elementi per poter programmare ed utilizzare una stampante 

3D (FDM). 

Le competenze acquisite in modellazione CAD 3D sono tali per cui  è possibile accedere ai relativi 

esami ECDL CAD 3D. 

4 - Durata e tipologia di attività: 

Formazione, Project work = 30 ore 

Stage = 50 ore  

5 – Spese ammissibili : 

Per la formazione è previsto un compenso omnicomprensivo di € 40,00 ora. Per le attività di stage 

non è previsto alcun compenso.  

 

Art. 1 - Oggetto dell'incarico e tempi di attuazione 

L'Ente o Azienda dovrà garantire, a seguito di opportuna convenzione, la realizzazione delle attività sopra 

indicate per le classi terze e quarte nell'anno scolastico 2016/2017. 

Il processo di realizzazione delle attività, per tutti i partecipanti alle attività, deve essere ultimato entro il 31 

Agosto 2017. 

Le attività saranno concordate con il Dirigente Scolastico dell'Istituto. 

 

Art. 2 - Requisiti per partecipare alla manifestazione d'interesse 

Per partecipare alla presente manifestazione d'interesse è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, a pena di 

esclusione: 
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• Essere Ente (museo, associazione, fondazione, luogo di Arte e Cultura, ordine professionale) o 

Azienda, con disponibilità delle figure professionali coerenti all'area di riferimento per la realizzazione 

delle attività relative e possedere idonei spazi per la realizzazione delle stesse. 

 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione della disponibilità a collaborare 

I Soggetti interessati, tramite il Legale rappresentante / Presidente / Titolare dell'Ente o dell’Azienda dovranno 

presentare (pena esclusione) la manifestazione d'interesse per mezzo PEC all’indirizzo 

sris011004@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 25 marzo 2017; la PEC dovrà riportare la 

seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per Alternanza Scuola-lavoro”. Il termine fissato è da 

considerarsi tassativo. Per quant'altro non espressamente indicato si fa riferimento alla vigente normativa in 

materia. 

La PEC dovrà contenere (pena l'inammissibilità della domanda) i seguenti allegati: 

• La dichiarazione di interesse debitamente firmata dal Legale rappresentante / Presidente / Titolare 

dell'Ente o dell’Azienda (allegato 1); 

• Copia di documento d'identità in corso di validità del Legale rappresentante / Presidente / Titolare 

dell'Ente o dell’Azienda 

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti dichiarati. 

 

Art. 4 - Compiti dell'Ente/Azienda 

L'Ente o Azienda dovrà realizzare le attività di riferimento secondo un calendario concordato con il Dirigente 

Scolastico dell'Istituto. Si precisa che qualora l'Istituto ne ravvisasse la necessità l'Ente/Azienda dovrà, nella 

persona del suo Legale rappresentante / Presidente / Titolare dell'Ente o dell’Azienda, partecipare ad eventuali 

incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 

Art. 5 - Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l'Istituto s'impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni contenute nel presente 

avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso 

riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all'albo dell'Istituto e 

sul sito della scuola. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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