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Prot. n. 110 del 08 gennaio 2021 
CUP: J68H18000480007 

 

Agli alunni dell’Istituzione scolastica 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituzione scolastica  

Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo on line 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di alunni frequentanti l’Istituto nell’ambito del 

progetto Compiti di realtà con l’alternanza scuola lavoro - Sotto azione Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in filiera. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”.  

Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro – Seconda edizione –  

prot. n. AOODGEFID\9901 del 20 aprile 2018 FSE PON – ” .    

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 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali” 

Sotto Azione 10.6.6A “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera” e “Percorsi di alternanza scuola 

lavoro in ambito interregionale” 

Titolo del progetto “Compiti di realtà con l’alternanza scuola lavoro”  

Autorizzazione progetto: AOODGEFID-12280 del 15-04-2019 

CUP: J68H18000480007 

Codice progetto: 10.6.6A - FSEPON-SI-2019-72 

 

 

 

 

       ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9901 del 20/04/2018 per il potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola – lavoro – seconda edizione – 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 10.6.6 
e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5; 

  

Viste  

 

le delibere n. 28 del Collegio dei Docenti del 03/05/2018 e n. 5 del Consiglio d’Istituto del 
07/05/2018 di approvazione della proposta progettuale avente come titolo Compiti di realtà 
con l’alternanza scuola lavoro; 

Vista  la candidatura n. 1020604 del 15-06-2018 al progetto da parte dell’Istituto; 

Viste le note dell’A.d.G. prott. AOODGEFID-4447 e AOODGEFID-11290 rispettivamente del 18-02-
2019 e del 05-04-2019 riguardanti la prima la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e la 
seconda di quelle definitive; 

Vista  la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-12280 del 15-04-2019 del progetto da parte 
del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali – Ufficio IV Autorità di Gestione ; 

Visto  il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio prot. 4073 del 14/05/2019; 
  
Vista la delibera n. 2 di variazione al P.A. del Consiglio di Istituto del 03-07-2019; 

 
Visto  il D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 – Nuovo Codice dei Contratti; 

 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 DEL 25/07/2017, contenente “l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n.1588”. 
 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  
 

Vista  la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”; 
 

Vista  

 

la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei 2014-2020; 
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Visto  

 

 

 

 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione 
Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

  
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
  

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

  
Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
  
Vista la nota n. 28749 del 24-09-2019 del M.I.U.R. inerente la pubblicazione del Manuale Operativo 

di Gestione (M.O.G.) del progetto;  
 

Vista  la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto; 
 

 
RENDE NOTO 

 
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nel seguente 
modulo: 
 

 
 

Art. 1 

Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi dell'Istituto. La frequenza è obbligatoria.  

Sotto Azione Titolo modulo Numero di ore Numero di alunni Strutture ospitanti 

Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in filiera 

Compiti di realtà 

con l’alternanza 

scuola lavoro 

 

“Idee in azione” 

120 ore n.15  frequentanti le 

classi terze degli 

indirizzi C.A.T. e 

Mecc.  

- Ufficio tecnico del 

Comune di Lentini; 

- Ufficio tecnico del 

Comune di Carlentini; 

- Ufficio tecnico del 

Comune di Sortino; 

- Plast Project S.R.L. 

- Ufficio tecnico del 

Comune di Francofonte 
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Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 
contribuirà al credito scolastico. 
Il modulo, della durata di 120 ore da svolgersi nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2021, sarà 
strutturato nel modo seguente: 
- 8 ore di formazione e di orientamento coordinate dai tutor scolastici e aziendali finalizzate alla presentazione 
degli indirizzi produttivi e delle filiere caratterizzanti ciascuna azienda; 
- 112 ore di attività aziendali in cui i beneficiari, affidati ai tutor aziendali, saranno direttamente coinvolti nelle 
varie attività produttive.    
 
Art. 2 

Per partecipare alla selezione gli alunni dovranno presentare domanda (secondo il modello allegato 1-A se 
alunno minorenne e 1-B se alunno maggiorenne), che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto 
entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 22 gennaio 2021, a pena di esclusione dalla selezione. 
I genitori dell’allievo, anche se maggiorenne, dovranno allegare  oltre all’istanza di partecipazione dell’allievo 
anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e la liberatoria (secondo il modello allegato 1-C) e 
l’autodichiarazione attestante i titoli culturali e la media dei voti relativamente al trimestre 2020-2021.  
 
Art. 3 

La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione di valutazione candidature formata dal D.S., 
dal D.S.G.A. e dal docente Facilitatore del progetto .  
 

Art. 4 

Il modulo del progetto è così composto: 
 

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 

Titolo modulo Idee in azione 

Descrizione 

modulo 

Obiettivi: 

- Acquisire competenze in merito alla sicurezza sul posto di lavoro. 

- Migliorare l’aderenza dei sistemi d’insegnamento e di formazione al mercato del lavoro. 

- Comprendere le opportunità e le modalità de fare impresa, a partire da esperienza diretta con il proprio 

territorio di riferimento. 

- Sviluppare competenze imprenditoriali come lo spirito d’iniziativa, l’individuazione di opportunità, visione, 

creatività e pensiero etico e sostenibile. 

Contenuti: 

Gli studenti vengono accompagnati alla scoperta del proprio territorio attraverso una metodologia 

ispirata al Design Thinking, potranno trasformare un problema in un'opportunità imprenditoriale. Il modulo 

affronterà le seguenti tematiche: imprenditorialità, organizzazione d'impresa, territorio e opportunità, dal 

problema alla soluzione. 
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Metodologie: 

- Flipped classroom, i discenti applicano quanto ricercato in un vero “progetto professionale”. 

- Uso della piattaforma Team teaching per acquisire e condividere le informazioni. Si vogliono 

stimolare: 

- Lo spirito d’iniziativa, la creatività e del pensiero etico e sostenibile, oltre che della sfera organizzativa come il 

lavoro di gruppo, la comunicazione, la negoziazione, la pianificazione strategica dei ruoli e degli step da 

raggiungere. 

Gli studenti, in relazione al proprio indirizzo, saranno impegnati in operazioni di ricerca- azione riguardanti i 

seguenti settori: stampa 3D, digitalizzazione e GIS, impiego dei droni nello studio e nella gestione del territorio. 

Verifiche e valutazioni saranno effettuate periodicamente mediante test scritti. 

Numero destinatari 15 Allievi frequentanti gli indirizzi tecnici dell’I.S. “P.L. NERVI” di Lentini 

 
 
Art. 5 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in 
occasione della partecipazione al presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali della Scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli alunni, e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la 
riservatezza. 
Con l’invio della domanda i corsisti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 
 
Art. 6 

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 numero di protocollo di registrazione 
dell’istanza da parte dell’allievo );  

- verifica della correttezza della documentazione.  

 
Nella valutazione delle domande si considereranno i criteri indicati nel seguente quadro sinottico: 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 

 Certificazione lingua inglese (rilasciata da Ente 
accreditato). 

Punti 1 per titolo (max. 2 p.) 

 Attestazione lingua inglese (partecipazione 
documentata a progetti PON) 

Punti 0,5 per titolo (max. 1 p.) 

 Certificazione informatica (rilasciata da Ente 
accreditato) 

Punti 1 per titolo (max. 2 p.) 

 Attestazione informatica (partecipazione Punti 0,5 per titolo (max. 1 p.) 
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documentata a progetti PON) 

 Media scolastica relativa al trimestre a.s. 2020-2021 6,01≤ M ≤ 7 → punti 0,5 

7,01≤ M ≤ 8 → punti 1 

8,01≤ M ≤ 9 → punti 1,5 

9,01≤ M ≤ 10 → punti 2 

 Comportamento registrato durante il trimestre a.s. 
2020-2021 

6,01≤ M ≤ 7 → punti 0,5 

7,01≤ M ≤ 8 → punti 1 

8,01≤ M ≤ 9 → punti 1,5 

9,01≤ M ≤ 10 → punti 2 

 

A parità di punteggio sarà richiesto il modello ISEE al fine di dare priorità agli alunni appartenenti al nucleo 
familiare con reddito più basso. 
 

Art. 7 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro. 
 
Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 

Allegato 1-A Domanda di partecipazione alunno minorenne 

Allegato 1-B Domanda di partecipazione alunno maggiorenne 

Allegato 1-C Dichiarazione di responsabilità genitoriale e liberatoria  

Allegato 1-D Autocertificazione 

Allegato 2 Scheda anagrafica corsista 
 

Il presente Avviso è affisso all'albo della Scuola online e pubblicato nella homepage dell’Istituto con cortese 
preghiera di massima diffusione. 

 

 

 
 
 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


