
 

 

 

                                                                                            
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“Luigi EINAUDI” 
Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883661496 – Segreteria  Fax 0883666007 

Via Luigi Settembrini, 160  -  76012  -  CANOSA DI PUGLIA (BT) - C.F. 81004890729 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e 

Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - sottoazione 10. 6.6A 

 

AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DI 

  N. 45 STUDENTI PARTECIPANTI ALLA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020  

 

“ALTERNANZA: OPPORTUNITÀ PER LO STUDENTE, LA SCUOLA E L'IMPRESA” 

identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-70 

 
Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\0038416 del 29/12/2017 

 

CUP: B24C17000150007 

 

Prot. n. 6062-C/23                Canosa di Puglia, 27/09/2018 

 

Agli alunni delle classi III e IV 

All’Albo pretorio  

Sito web 

Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali    Europei ”; 

VISTE le “Istruzioni per la Gestione dei Piani”; 
RILEVATA la necessità di identificare n. 45 studenti delle classi III e IV dell’I.I.S.S. L. Einaudi per 

la  partecipazione all’ASL  
 

INDICE 

 
l’avviso per la selezione di n. 45 studenti delle classi III e IV dell’I.I.S.S. L. Einaudi per il percorso di 

Alternanza scuola lavoro nell’ambito dal progetto “ALTERNANZA: OPPORTUNITÀ PER LO 

STUDENTE, LA SCUOLA E L'IMPRESA” da svolgersi nei Comuni di Andria, Minervino Murge, 

Cerignola, Barletta, Canosa di Puglia. 
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IL PROGETTO 

Il progetto PON-FSE “ALTERNANZA: OPPORTUNITÀ PER LO STUDENTE, LA SCUOLA E  

L'IMPRESA” è composto da tre moduli di indirizzo: Agro/Alberghiero, Alberghiero, ITET.  

 

Sottoazione Codice ident. 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-

PU-2017-70 

“PROGETTODIVINO” 
€ 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-

PU-2017-70 

CUISINIER, QUELLE 

PASSION 
€ 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-

PU-2017-70 

YOUNG ON THE JOB 
€ 13.446,00 

La selezione per il reclutamento degli studenti partecipanti, per ogni percorso formativo, relativamente al 

piano integrato di cui all’oggetto è rivolta a:  

- n. 15 studenti - Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A – percorsi di alternanza scuola lavoro (IPAA-

Agro/Alberghiero) 

- n. 15 studenti - Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A – percorsi di alternanza scuola lavoro (IPAA-

Alberghiero) 

- n. 15 studenti - Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A – percorsi di alternanza scuola lavoro (ITET) 

 

La durata di ogni percorso formativo è di 120 ore e le attività relative all’obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – sottoazione 

10.6.A si dovranno concludere entro e non oltre il 31/08/2019. Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: facilitare gli allievi nel percorso di stage in azienda; fornire informazioni utili alla stru ttura 

aziendale; fornire informazioni di base sul contesto economico del settore; simulare in aula le attività che si 

svilupperanno on the job; inserire efficacemente gli allievi in gruppi di lavoro all’interno delle attività 

produttive che l’azienda quotidianamente gestisce; permettere agli allievi di sperimentare l’impatto con le 

attività lavorative dell’azienda; potenziare le soft skill individuali; favorire la maturazione e sviluppare le 

proprie autonomie personali; favorire l’acquisizione di capacità relazionali e di networking.  

Ogni modulo è suddiviso in 120 ore di stage da svolgersi presso le strutture individuate.  

 

SELEZIONE DEGLI STUDENTI  

La selezione avverrà sommando i punti del prospetto seguente. Nella selezione si terrà conto della parità di 

genere. A parità di punteggio si terrà conto del minimo reddito dichiarato tramite il modello ISEE allegato 

alla domanda di partecipazione. 

 

MODALITÁ di PARTECIPAZIONE  

Gli alunni interessati dovranno presentare domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo allegato 

alla circolare di trasmissione e consegnarlo entro e non oltre le ore 13.00 del 03/10/2018 al tutor di modulo.      

 

DESTINATARI: Studenti delle classi III e IV. 

 

PROCEDURA DI CANDIDATURA  

Il completamento della procedura di iscrizione dovrà avvenire attraverso la presentazione della domanda di 

partecipazione, compilando l’apposito modulo e il questionario motivazionale allegati alla circolare di 

trasmissione. Successivamente il Dirigente Scolastico istituirà una commissione che, valutati tutti gli elementi 

definirà la graduatoria finale.  

La graduatoria finale sarà pubblicata a cura del Dirigente Scolastico con indicazione dei soli punteggi complessivi 

degli studenti individuati  



 

Elementi oggetto di valutazione 

 

 Punteggi  

Analisi della 

situazione 

scolastica 

dello studente 

Profitto nelle discipline dell’area tecnico-

professionale (il profitto medio non può essere 

inferiore a 6 nello scrutinio finale (a.s. 2017/2018) 

Profitto medio pari a 6 = 1 punto 

Profitto medio compreso tra 6 e 7 = 3 punti  

Profitto medio compreso tra 7 e 8 = 5  

punti  

Profitto medio compreso tra 8 e 9 = 7 punti  

Profitto medio superiore a 9 = 10 punti 

 

Valutazione in comportamento non inferiore a 8 

riportata nello scrutinio finale 

 

 

Voto pari a 8 = 1 punto 

 Voto pari a 9 = 3 punti  

Voto pari a 10 = 5 punti 

 

Analisi 

motivazionale 

 

Questionario motivazionale 

 

Positivo = 5 punti 

molto positivo = 8 punti 

molto positivo e propositivo = 10 punti 

 

 

In caso di parità di punteggio si richiederà l’ISEE, valutato secondo il seguente prospetto: 

 

Elemento oggetto di valutazione Punteggio 

 

 
 

 

 

Indicatore ISEE 2017 del nucleo familiare 

di appartenenza 

fino ad €. 8.000,00 10 

da €. 8.000,01 ad €. 16.000,00 9 

da €. 16.000,01 ad €. 24.000,00 8 

da €. 24.000,01 ad €. 32.000,00 7 

da €. 32.000,01 ad €. 40.000,00 6 

da €. 40.000,01 ad €. 48.000,00 5 

da €. 48.000,01 ad €. 56.000,00 4 

da €. 56.000,01 ad €. 64.000,00 3 

da €. 64.000,01 ad €. 72.000,00 2 

da €. 72.000,01 1 

 

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE verrà attribuito il punteggio corrispondente alla 

classe di indicatore ISEE più alto. 

   TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione 

sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico, dott.ssa Maddalena TESORO. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maddalena Tesoro 
 Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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