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Prot. n. 238/04-05                         Vibo Valentia, 16/01/2020 

 

Agli studenti 

ai docenti 

Al DSGA 

All’ALBO 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE STUDENTI per la realizzazione del Progetto 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6  Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro  

Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-CL-2019-9” IL GALILEI AL LAVORO 2 – Sotto Azione 

10.6.6A  

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO  l’avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - 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 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale. ]. Azione [10.6.6.] SottoAzione 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro:  
 VISTA l’autorizzazione prot. AOODGEFID-14625 del 9/05/2019 per il progetto identificato con codice 

10.6.6A-FSEPON-CL-2019-9;    

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 del 13 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  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

VISTA la delibera n°2 del Consiglio di Istituto del 12 luglio 2019 , relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone 

le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 40.338,00. 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della L. 13  

http://www.itegalilei.gov.it/


 

 

Luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.6 del verbale n°4 del 26 gennaio 2018, con la quale sono 

stati approvati i criteri di valutazione per la selezione del Personale Interno da coinvolgere nel PON; 

VISTA l’analoga delibera adottata dal Consiglio d’Istituto n° 4 del 27 gennaio 2019, in cui sono stati 

recepiti e confermati i criteri di valutazione per la selezione del Personale Interno da coinvolgere nel 

PON adottati in Collegio dei Docenti; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare le restanti figure 

professionali indicate in premessa, prioritariamente, ove possibile per il profilo richiesto,  tra il 

personale interno – ex nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni, approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale  

 

E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, di STUDENTI 
 

Art. 1 –  

DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto 10.6.6A-FSEPON-CL-2019-9” GALILEI AL LAVORO 2 prevede l’organizzazione di 

un percorso stage presso aziende operanti in ambito locale e che garantiscono un percorso di 

eccellenza coerentemente con gli indirizzi di studio del nostro Istituto 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

Titolo modulo e Attività 

 

Ore 

 

Allievi 

 

 

 
IL MARKETING E L’ORGANIZZAZIONE DELLE VENDITE 2 

Acquisire  un significativo e valido bagaglio di esperienze operative e 

lavorative per potersi orientare nel mercato del lavoro e delle opportunità 

professionali. 

 

 

120 

 

 

20 

  

 

START UP! LA SCUOLA PER DIVENTARE IMPRENDITORE 2 

Acquisire  un significativo e valido bagaglio di esperienze operative e 

lavorative per potersi orientare nel mercato del lavoro e delle 

opportunità professionali. 

 

 

 

120 

 

 

 

20 

  

 

IMPRESA IN AZIONE 2 

Acquisire  un significativo e valido bagaglio di esperienze operative e 

lavorative per potersi orientare nel mercato del lavoro e delle 

opportunità professionali. 

 

 

120 

 

20 

  

 

Art. 2 Destinatari del Progetto e condizioni di ammissibilità 

I destinatari del progetto sono gli alunni dell'ITE ammessi a frequentare per l’a.s. 2019/2020 le 

classi quarte degli indirizzi AFM-RIM-SIA e Turistico. Gli alunni interessati potranno scegliere 

solo uno dei moduli previsti secondo la tabella su indicata.  

DURATA: 120 ore per ogni modulo 



 

 

PERIODO:  da FEBBRAIO  2020 a GIUGNO 2020 

 
Lo stage formativo avrà durata di 120 ore  per una durata complessiva di  15 giorni 
Gli alunni saranno seguiti, complessivamente, da n. 1 tutor aziendale esterno che coordinerà, 

controllerà e verificherà il buon andamento dello stage insieme a n. 1  tutor scolastico  

Art. 3 Presentazione delle domande di ammissione e criteri di selezione. 
I genitori degli alunni interessati ai percorsi formativi su elencati potranno presentare la 
domanda di partecipazione, secondo l’allegato prospetto, presso la segreteria dell’Istituto. Gli 
studenti saranno selezionati secondo i seguenti criteri meritocratici: 
 

Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione al viaggio-studio gli alunni che hanno frequentato 

nell’anno scolastico 2018/19  le classi  TERZE di questa Istituzione scolastica (ITE SEDE 

CENTRALE – ITE SEDE ASSOCIATA MILETO) e che non abbiano partecipato ad attività 

progettuali di pari obiettivo formativo (attività di PCTO) 

Criteri di selezione 

Merito scolastico:  

Profitto generale (media dei voti 1° 

quadrimestre)  

 - 10 pt con profitto da 9,51 a 10 

 - 9 con profitto da 9,26 a 9,50 

 - 8 con profitto da 9,01 a 9,25 

 - 7 con profitto da 8,51 a 9,00 

 - 6 con profitto da 8,01 a 8,50 

 - 5 con profitto da 7,51 a 8,00 

 - 4 con profitto da 7,01  a 7,50 

 - 3 con profitto da 6,51 a 7,00 

 - 2 con profitto da 6,01 a 6,50 

 - 1  con profitto < 6  

 

Condotta: 

Voto di condotta 1° quadrimestre 

-  4 punti con voto 10 



 

-  3 punti con voto 9 

-  2 punti con voto 8 

-  1 punti con voto 7 

 

N.B.: CON VOTO 6 NON SI VIENE INCLUSI IN GRADUATORIA. 

A parità di punteggio si utilizzeranno i seguenti criteri relativi alla condizione familiare: 

Criterio Punteggio 

Condizione 

familiare 

• 3 pt se il nucleo familiare è pari o superiore a 5 

componenti o orfano/a di un genitore; 

• 2 pt se pari a quattro; 

• 1 pt se inferiore. 

Pari opportunità (Principio di equità distributiva di genere (n. maschi / n. femmine). 

 

A parità di punteggio, sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito 

ISEE più basso 

Art. 4 Esiti della selezione 
La selezione degli alunni sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal 
Dirigente Scolastico. Gli esiti della selezione saranno disponibili presso la segreteria, previo 

avviso sul sito. 

 

Art. 5 Modalità di presentazione delle istanze. 

Le istanze dovranno essere prodotte utilizzando i modelli allegati. 
I genitori interessati dovranno far pervenire l’istanza (come da allegato modello), debitamente 

firmata, entro le ore 12.00 del giorno 23 Gennaio 2020 personalmente  per il tramite dei figli brevi 

manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

2. Dichiarazione ISEE relativo al reddito 2018/19; 

3. Autocertificazione dello Stato di famiglia ai sensi del D.lgs. 445 del 2000; 

4. Copia del documento di identità dei genitori; 

5. Autorizzazione privacy; 

6. Scheda anagrafica. 

 

Art. 6 Modalità di diffusione 

Il presente Bando è portato a conoscenza delle Comunità Scolastiche attraverso la Pubblicazione 
integrale sul sito web dell'Istituto. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti della normativa UE Reg. 
679 del 2016, 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. 

 

Art. 8 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.Genesio Modesti . 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi dell’Istituto "ITE G.GALILEI". 

 

Art. 9 Trasparenza. 
Tutti gli atti relativi al presente procedimento saranno pubblicati nella apposita sezione 

Trasparenza del sito istituzionale http://www.itegalilei.gov.it/. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto. 
La comunicazione suddetta è soggetta nella sua interezza ad annullamento o a possibili modifiche 
e integrazioni subordinate alle modalità di attuazione del progetto. 

 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: — affissione sul sito web 

dell'Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Genesio Modesti 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 

art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)  

Si allegano al presente avviso:  

       Modulo di domanda con Scheda anagrafica 

    Modulo privacy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itcgalilei.gov.it./


 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ ITE G.Galilei   

di Vibo Valentia  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione Bando selezione alunni per i moduli del Progetto PON/FSE 

Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6  Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro  Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-CL-2019-9” IL GALILEI AL 

LAVORO 2 – Sotto Azione 10.6.6A  

 

Il sottoscritto genitore/tutore  ………………………………………………, 

nato…………….. il a………………………………(……) residente a 

………………………………………………… ( ) in 

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

Telefono ………………….Cell………………….……………………….. 

        e-mail …………………….…………………... 

E 

La sottoscritta genitrice/tutrice ………………………………………………, 

nata…………….. il a………………………………(……) residente a 

………………………………………………… ( ) in 

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

Telefono ………………….Cell………………….……………………….. 

e-mail …………………….…………………... 

 

(Per gli studenti  maggiorenni)  

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………, nato/a il

 ................................................................................................................................... ……….…………

…… 

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

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

………… Telefono ………………….Cell………………….……………………….. 

e-mail …………………….…………………... 

avendo preso atto dell’ l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti per il progetto                          

10.6.6A-FSEPON-CL-2019-9” IL GALILEI AL LAVORO 2 – Sotto Azione 10.6.6A  

CHIEDE 

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

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

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

………… Telefono ………………….Cell………………….……………………….. 

e-mail …………………….…………………... 

 



 

iscritto/a e frequentante per l’a.s. 2019/2020  la classe …… sez. …. Indirizzo …… .  sia/di/ 

ammesso/a  

partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto: 

“GALILEI AL LAVORO2 ”   (barrare uno solo dei moduli) 

 

MODULO ORE CLASSE 

□ IL MARKETING E L’ORGANIZZAZIONE DELLE VENDITE 2 120  

□ START UP! LA SCUOLA PER DIVENTARE IMPRENDITORE 2 120  

□ IMPRESA IN AZIONE 2 120  

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

Il sottoscritto si impegna  a sottoscrivere il patto formativo e a garantire, salvo comprovate e 

inderogabili  cause di forza maggiore, la regolare frequenza alle attività del progetto. 

Si precisa che l’ITE “G. GALILEI”, 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 autorizza codesto 

Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. Allega alla presente: 

 

 
Allegano alla presente: 

- Autodichiarazione per i redditi 2019; 
- Autocertificazione dello stato di famiglia; 
- Copia del documento di identità dei genitori; 
- Scheda anagrafica (come da allegato); 
- Modulo privacy (come da allegato). 

 

Vibo Valentia.                          

 

In fede* 

                             

In fede* 

 

 

* Genitori o chi esercita la Patria Potestà 

Nel caso di Genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile modificato dalla 
legge 8 Febbraio 2006, n. 54 

 


