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Prot.   8706 Del 15/10/2019 

All’ALBO 

Al SITO WEB 

(Sottosezione Bandi di Gara e Contratti) 

ATTI SEDE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 19/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 

2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. Avviso  AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  del MIUR 

avente ad oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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- Azione 10.2.5  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 71 del 19/01/2018 di adesione al Bando PON FSE Prot. n. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il 

Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la realizzazione di un modulo che 

riguarda uno stage in aziende legate al settore marittimo operanti a Malta. 



VISTA la nota del MIUR. n.   AOODGEFID Prot. 38386 del 28/12/2017,  di approvazione ed autorizzazione 

all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n   AOODGEFID/188  del 10.01.2018 di autorizzazione formale del progetto;  

VISTO il verbale n° 20 del 19/01/2018 (punto 4 all’o.d.g.) del Consiglio d'Istituto con cui si approva 

l’inserimento in Bilancio del progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-2 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 22 del 13/02/2019 di Approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure di selezione dei partecipanti per l'attività formativa 

oggetto dell'avviso pubblico;  

 

DECRETA 

Art. 1 - Indizione 

 

E' indetta una selezione per un percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero per l’I.I.S.S. “M.Bartolo”. Tale 

percorso prevede 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 bando è riservato a n. 15 studenti frequentanti nell'anno scolastico 2019/20 le classi 

del Triennio ITIS (preferibilmente dell’indirizzo  Trasporti e Logistica) dell’Istituto.  

Gli interessati sono invitati a produrre domanda di partecipazione in relazione allo svolgimento di attività 

specifiche connesse alla realizzazione del Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-2  “Alternanza Scuola Lavoro 

transnazionali – Stage a Malta”  che comprende un soggiorno di quattro settimane a Malta  per lo svolgimento 

di attività legate al percorso di alternanza scuola-lavoro.  

Sono interamente a carico del Soggetto proponente le spese relative ai costi di iscrizione, assicurazioni e spese 

di viaggio, di trasporto, soggiorno e ristorazione. Il periodo di riferimento va presumibilmente dal 27 ottobre 

2019  al 27 novembre 2019  

Il progetto si configura come attività didattica a pieno titolo, e pertanto come tale è stato inserito nella 

programmazione scolastica, approvata dagli organi collegiali ed inserita nel PTOF.  

 

Art. 2 - Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione al viaggio-studio dovrà pervenire presso la Segreteria dell'Istituto entro le ore 

12.00 del 18 ottobre 2019, pena esclusione.  

La domanda di partecipazione è allegata al presente avviso (Allegato 1)  

 

Art. 3 - Commissione di valutazione 

Le richieste saranno valutate da una commissione formata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal Docente 

referente del progetto e da un Docente di lingue dell’Istituto. 

 

Art. 4 - Diario e svolgimento della valutazione 

Entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza del presente bando all’Albo dell'Istituto, nonché sul sito dell'Istituto 

www.istitutobartolo.it verrà pubblicata la graduatoria ufficiale degli studenti aventi diritto.  

 

Art. 5 - Formulazione delle graduatorie 

La graduatoria generale sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di scelta:  

1. Votazione di 9/8 in lingua inglese nell’anno scolastico precedente; 

2. Votazione non inferiore a 7 (iscritti con riserva) con superamento di un test di lingua per accertare 

i requisiti di accesso per i posti rimasti scoperti dal punto 1 

 

Costituisce titolo di preferenza, in caso di parità di punteggio, il trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

a) Iscrizione all’indirizzo Trasporti e Logistica 

b) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione.  



c) famiglia monoreddito e/o monoparentale, numero dei componenti della famiglia uguale o superiore a 

5; 

d) presenza all’interno del nucleo familiare di soggetti diversamente abili e/o invalidi, orfani, figli di 

genitori separati o divorziati, figli adottivi o in affidamento a servizi sociali o parenti  

e) cittadinanza di paesi non UE  

f) studenti che non abbiano già usufruito di simili opportunità formative finanziate attraverso i Fondi 

Strutturali Europei  

g) minore età anagrafica.  

h) Essere in regola con gli adempimenti amministrativi relativi alle spese anticipate dalla scuola per conto 

degli alunni (es. Assicurazione) 

 

Successivamente all'approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura degli studenti selezionati entro 5 

giorni confermare la propria disponibilità a partecipare al percorso di alternanza scuola-lavoro a Malta, 

sottoscrivendo un'apposita impegnativa.  

 

Art. 6 - Impegni degli studenti aventi diritto 

Gli studenti che dalle graduatorie risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare al percorso di 

alternanza scuola-lavoro a Malta, nel rispetto del buon senso e delle indicazioni dei responsabili del progetto 

e dei docenti accompagnatori. Inoltre, come previsto dal progetto esecutivo, i partecipanti dovranno 

adempiere, pena esclusione, alle attività di orientamento e formazione previste nella settimana antecedente il 

periodo di soggiorno-studio e dovranno sottoscrivere, congiuntamente ai propri genitori o agli esercenti la 

patria potestà, apposito contratto formativo.  

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai fini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che l'Istituto si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse alla selezione nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui 

il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

 

Art. 8 - Norme finali 

I genitori degli studenti selezionati saranno tenuti a firmare una liberatoria per esentare gli organizzatori del 

progetto da eventuali responsabilità per infortuni e danni. In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si 

procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

             Antonio Boschetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al   Dirigente Scolastico  

             Dell’I.I.S.S. “M. Bartolo”  

Viale Aldo Moro – 96018 Pachino 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-2  “Alternanza Scuola Lavoro-

transnazionali” Stage a Malta 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’Avviso _________________relativo alla selezione dei partecipanti progetto 10.6.6B-

FSEPON-SI-2017-2  “Alternanza Scuola Lavoro-transnazionali” Stage a Malta   

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il ……….……... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in 

via/piazza …………………………………..………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto. 

Dichiara altresì: 

 

Requisiti  
Votazione di 9/8 in lingua inglese nell’anno scolastico precedente 

 
Votazione non inferiore a 7 (iscritti con riserva) con superamento di un test di lingua per 

accertare i requisiti di accesso per i posti rimasti scoperti dal punto 1  

Preferenze  
Iscrizione all’indirizzo Trasporti e Logistica  
Non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione.   
Famiglia monoreddito e/o monoparentale, numero dei componenti della famiglia uguale o 

superiore a 5; 
 

Presenza all’interno del nucleo familiare di soggetti diversamente abili e/o invalidi, orfani, 

figli di genitori separati o divorziati, figli adottivi o in affidamento a servizi sociali o parenti  
 

Cittadinanza di paesi non UE   
Studenti che non abbiano già usufruito di simili opportunità formative finanziate attraverso i 

Fondi Strutturali Europei  
 

Essere in regola con gli adempimenti amministrativi relativi alle spese anticipate dalla scuola per 
conto degli alunni (es. Assicurazione 

 

Segnare con una croce  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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. Si precisa 

che l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino, 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. 

Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle 

attività formativa previste dal progetto. 

Infine, dichiara di allegare alla presente:  

Scheda notizie partecipante 

Data,      Firma del genitore 

 

  ___________________________ 

   

   

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

      Firma del genitore      Firma partecipante 

 

_____________________________    _______________________________ 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di 

gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a 

cui suo/a figlio/a si iscrive. 


