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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“ Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento ” 

FSE  2014/2020- 2014 IT 05 M2 OP 001(C(2014)99529)

ASSE I - Istruzione

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-51 “ WORKING IN EUROPE”

CUP J54F17000070006 

Oggetto: selezione 15 allievi del Liceo Artistico 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “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 lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/188  ROMA del 10/01/2018 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “  Regolamento

concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni

scolastiche";

VISTO il  proprio decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto;

VISTA  l'aggiudicazione  della gara alla Camera del Commercio di Madrid per l'acquisizione dei

servizi  per  l’organizzazione  del  Viaggio/soggiorno  e  individuazione  ditte  per  l’attuazione  del

percorso  di  alternanza  scuola-lavoro  all’estero  –  Gara  n.  5652742-  CIG 5818023077 –  CUP

J58F14000170007

INDICE

la procedura di  selezione  di numero 15 allievi   del  liceo artistico,  per  la realizzazione del

percorso di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero  10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-51  dal titolo “

WORKING IN EUROPE”  che prevede un periodo di residenza e stage, della durata di 3

settimane (21 giorni), dal 10 novembre al 1 dicembre 2018, a Castellòn de la Plana-Valencia

(SPAGNA),  al  fine  di  promuovere l’integrazione  con  il  mondo  del  lavoro  in  un  contesto

transnazionale e  lo sviluppo di competenze professionalizzanti.

Il requisito minimo per la partecipazione  degli studenti è il possesso di competenze linguistiche

di  livello  B1  del  Quadro  Comune  Europeo  di  riferimento  per  le  lingue  del  Consiglio

d’Europa,certificate.
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Il corso di alternanza scuola-lavoro, che si svolgerà presso l' azienda PROTOCAS di Castellòn de

la Plana- Valencia ( SPAGNA) di  grafica 3d e protipazione,  sarà di 90 ore ed articolato come

segue:

•  8 ore di formazione sulla legislazione del mondo del lavoro, nozioni sul mercato del lavoro,

sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  prossemica,  ergonomia  e  sistemi  di  gestione  e  qualità  –  fase

propedeutica;

•  24 ore di stage, da svolgersi presso l'azienda PROTOCAS, www.protocas3d.com, con il   tutor

aziendale, SIG. Elisa  Beltràn Gea, per l’approccio e  la conoscenza delle diverse fasi lavorative

del prodotto: dalla progettazione, all’acquisto delle materie prime, alla loro trasformazione;

• 56  ore  di  stage/tirocinio,  in  azienda,  durante  le  quali  gli  allievi  si  affiancheranno  ai

professionisti, realizzando e gestendo direttamente i lavori, sempre seguiti dal tutor aziendale e da

quello scolastico, affrontando tutte le problematiche inerenti l’attività lavorativa;

•   2 ore di bilancio dell'esperienza.

I costi relativi allo stage/viaggio/soggiorno saranno a carico della scuola.

Presentazione domande 

L'istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, dovrà

pervenire,  entro  le  ore  12:00  del  giorno  16/10/2018 esclusivamente  agli  indirizzi  email:

meis01600t@istruzione.it; meis01600t@pec.istruzione.it

Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

● assenza di certificazione linguistica di livello B1/B2

Selezione 

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

collaboratore e da un Docente di lingue dell’Istituto. In caso di concorrenza di più domande, a

parità di condizioni,  sarà presa in considerazione  la media dei voti e il voto d'inglese riportati

nello scrutinio dell'anno scolastico 2017/2018.

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.  31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del  D.P.R. n.207/10),  il  Responsabile del

Procedimento è il DSGA DR La Cava Maria 

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’albo  on-line  d’Istituto  e  sul  sito  web  della  scuola

all’indirizzo  http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it–  Amministrazione Trasparente  -  sezione

Bandi e Gare. 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Delfina Guidaldi 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa

     ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993
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    MODELLO DI PARTECIPAZIONE ALLIEVI

Al Dirigente Scolastico

                                                                                            dell’IIS “R. Guttuso” di

Milazzo

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________

(_____)  il  ____/____/_______,  e  residente  in  via  __________________________________,

n._________,  Comune di ___________________________ (______), c.a.p. _________, telefono

___/_______________ tel. Cellulare  ___/_______________ cod. fiscale ___________________

e-mail  _____________________  Alunno/a  della  classe  _____  sez.  _____   indirizzo  di

studi________________________________________ 

avendo preso visione del bando, chiede di partecipare al progetto PON  10.2.5B-FSEPON-SI-

2017-51  “Working in Europe”.

Distinti saluti.

Data ____/____/_____     

                                                                  Firma  dello studente (maggiorenne)

  ________________________

          Firma  di chi esercitala la potestà

               ______________________
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