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AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO TRANSNAZIONALE”  codice identificativo Progetto 10.2.5.B-

FSEPON-BA-2017-8 – di cui all’avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei; 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

 Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

 legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165; 

 decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, 

comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

 Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 2 del 11 

marzo 2008, riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione 

coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, 

n.244); 
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 Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

 Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 36 del 22 ottobre 2010 – Legge 30 luglio 

2010, n. 122; 

 Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 31/01/2017; 

 Avviso pubblico PON 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro; 

 nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017 relativa alla procedura di individuazione del personale 

esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE 2014/2020 trasmessi 

con nota del MIUR Prot. 1498 del 9/2/2018; 

 Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure circa gli Incarichi di 

insegnamento agli esperti esterni ed interni e di cui alla delibera del Consiglio d’istituto n. 85 del 

6/3/2018; 

  nota MIUR n. Prot. AOODGEFID/174 del  10 Gennaio 2018 che ha autorizzato quest’istituto per 

la realizzazione del progetto dal titolo “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 – di cui all’avviso 3781 del 

05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del PON ”Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento” 

LETTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 23/02/2018, verbale n. 4, relativa alla 

determinazione dei criteri di selezione di Tutor e Referente per la Valutazione; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. N. 1744 del 26/3/2018 concernente 

l’assunzione dell’onere finanziario e relativa variazione al Programma Annuale per l’es.fin. 

2018 per la realizzazione del Progetto PON “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 88 del4/4/2018 circa la definizione dei criteri di 

attuazione del progetto ASL Transnazionale; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

R E N D E    N O T O  

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione degli studenti partecipanti al seguente modulo: 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” 
(Mobilità Transnazionale. 90 ore, tre settimane di permanenza in Irlanda) 

Il percorso, indirizzato al potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro in mobilità, è destinato a 

15 studenti che siano regolarmente iscritti e frequenteranno nel periodo previsto di realizzazione le classi 3°, 

4°, 5° dei licei dell’Istituto “N. Miraglia, in possesso della certificazione linguistica per il livello B1 del 

QCER inglese. Agli studenti sarà data la possibilità di fare richiesta di partecipazione alle attività in 

alternanza come contestualizzazione e messa in pratica delle conoscenze acquisite nel percorso scolastico in 

un contesto diverso dal proprio vissuto quotidiano quale quello della realtà estera. 

Obiettivi del Progetto 

Il percorso di alternanza intende approfondire le tecniche del giornalismo e le finalità dell’informazione per: 

- Potenziare le specificità dell’indirizzo di studi offerto dal Liceo Scientifico di Rotonda e del Liceo 

Classico di Lauria, favorendone i processi di innovazione didattica e la valenza formativa spendibile 

nel mondo del lavoro; 

- Formare studenti che siano in possesso di esperienze professionali che siano in grado di interagire 

efficacemente col mondo del lavoro; 



 

- Fornire conoscenze specifiche degli strumenti critici della comunicazione interpersonale e/o di 

massa; 

- Potenziare la capacità critica nei confronti della realtà sociale, politica ed economica attraverso una 

analisi quanto più scientifica e tecnica dei messaggi, palesi ed occulti, caratteristici della professione 

giornalistica, anche attraverso la produzione di veri e propri servizi giornalistici; 

- Far acquisire le modalità operative di base attraverso le quali si costruisce un’inchiesta. 

Finalità del percorso formativo attengono dunque alla formazione critica degli alunni che nel percorso di 

alternanza verrà chiamato a sperimentare, misurare e completare operativamente i saperi curriculari acquisiti 

rendendoli spendibili nel mondo del lavoro, con specifico riferimento alla tecniche di informazione e 

comunicazione pubblica. 

 Il progetto è finanziato interamente attraverso il FSE  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 - prevede 90 ore di stage con sede a: 

Dublino, Irlanda. - presumibile periodo dal 16/09/2018 al 07/10/2018- 

 Gli allievi saranno selezionati tenendo in debita considerazione il target di riferimento indicato nel 

formulario di progetto del Piano presentato alla sezione “Caratteristiche dei destinatari”. La selezione 

avverrà sulla base dell’adesione volontaria al modulo formativo, quindi considerando criteri di merito 

scolastico e, a parità di punteggio, dando priorità all’allievo proveniente da famiglia con reddito ISEE 

inferiore. Ai suddetti criteri va aggiunto, come requisito indispensabile ai fini della partecipazione, il 

possesso da parte dell’allievo della certificazione linguistica livello B1 

Gli Studenti interessati dovranno far pervenire istanza, secondo il modello allegato al presente avviso, 

debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 28/05/2018, brevi manu presso l’ufficio protocollo di 

questa Istituzione Scolastica. La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà previa 

elaborazione di apposita graduatoria in base ai criteri predeterminati dagli OO.CC. e qui riportati: 

1. Media più alta dei voti conseguiti nello scrutinio Finale di Giugno 2018; 

2. A parità Media più alta dei voti si deciderà in base al reddito familiare ISEE più basso; 

3. possesso da parte dell’allievo della certificazione linguistica livello B1 

 

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, il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Sig. Domenico 

Di Lascio Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 

 

 

 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

Responsabile ex art. 3, c. 2, D.Lgs n.39/1993 

 

 

 


