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Prot. n. 6513-C/23

Canosa di Puglia, 09/10//2018

Al Sindaco del Comune di Canosa di P.
All’assessore Cultura - Pubblica Istruzione - Turismo – Spettacolo Comune di Canosa di P.
Al Centro per l’Impiego Canosa di P.
Al Centro per l’Impiego Minervino Murge
Alla CISL sede di Canosa di P.
Alla Confartigianato di Canosa di P.
Al CAF UIL Canosa di P.
Al Settore Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, Welfare, Servizi alle Imprese e ai
Cittadini, Politiche Comunitarie e di Area Vasta Provincia BAT
Alla comunità scolastica
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
All’Albo dell’Istituto Scolastico

Oggetto: diffusione progetto “INTERNSHIP IN EUROPE FOR NEW SKILLS”, cod. progetto
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-54 - 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. 6.6B
Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\0038416 del 29/12/2017
Data di attuazione a.s. 2017/2018
CUP: B74C17000150007

Obiettivi modulo











Promuovere la conoscenza della figura professionale traguardo;
Acquisire e sviluppare il sapere tecnico-professionali in contesti produttivi,
economici e culturali europei;
Conoscere e cogliere le regole che presiedono ad una struttura aziendale europea
come sistema organizzato;
Acquisire nuove abilità e competenze;
Inserirsi in un contesto nuovo e diverso;
Migliorare le capacità professionali di settore e potenziare la conoscenza della
lingua straniera e le capacità di comunicazione con i nativi nell’attività e nel tempo
libero;
Applicare le conoscenze acquisite durante il corso degli studi ed introdurli nel
mondo delle professioni;
Operare all'interno delle aziende di grandi come di piccole e medie dimensioni, nel
quadro delle attività di settore specifico del corso di studi delle/dei partecipanti.

Tipo Modulo



Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero

Sedi dove è previsto il
modulo



Aziende del settore industriale, commerciale, dei servizi, turistico/alberghiero,
chimico, agro.

Numero destinatari



N. 15 STUDENTESSE/STUDENTI delle classi IV e V dell’I.T.E.T., dell’IST
Professionale Alberghiero e dell’Agro in possesso del B1
Parteciperanno gli studenti particolarmente meritevoli e che sono in possesso del
B1 in lingua inglese sufficiente per poter interagire con i nativi e con i soggetti del
mondo del lavoro a Dublino. Saranno privilegiati nella partecipazione e a parità di
merito scolastico, le allieve e agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito
più basso.
Per assicurare la Parità di genere, nella selezione dei partecipanti si terrà conto
della percentuale di composizione dell’universo femminile e maschile presente
nell’Istituto.





Numero ore



Il periodo di intervento partirà da febbraio 2019 e terminerà entro agosto 2019; La
durata del modulo sarà di 120 e si effettuerà in aziende dublinesi nei settori di
riferimento degli studi delle/dei allieve/i con incontri di 6 ore giornaliere per 5
giorni a settimana (si terrà conto, nell’orario, delle diverse esigenze aziendali). Nei
giorni liberi, si prevedono visite culturali, incontri con imprenditori locali, visite
aziendali, ecc.

Modalità didattica



Didattica laboratoriale ed orientativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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