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AGLI STUDENTI CLASSE 3^, 4^, 5^
TUTTI GLI INDIRIZZI
ALL'ALBO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
www.iissgravina.it
VIAGGIO, SOGGIORNO E STAGES A LONDRA (U.K.) NLL’AMBITO DEL PROGETTO
PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO(FSE)
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020
AZIONE 10.6.6 E SOTTOAZIONE 10.6.6 BCODICE PROGETTO: 10.6.6 B-FSEPON-PU-2017-10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. AOOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei –Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso
pubblico “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
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola
lavoro per la scuola secondaria di secondo grado;
VISTA la Delibera n. ..4 del 14/03/2017. del Collegio Docenti;
VISTA la Delibera n. 6 Verb. n 7 del 27/03/2017 del Consiglio di Istituto;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati
per la Puglia;
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/178 del 10/01/2018 che comunica che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 56.355,00;
VISTO il decreto del DS di assunzione al programma annuale prot. 1001 del 8/02/2018 e ratifica
con verbale n. 12 del 14/02/2018 del Consiglio di Istituto

indice
BANDO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
PROCEDURA SELETTIVA per l’individuazione di alunni iscritti e frequentanti l’IISS

“Bachelet – G. Galilei” di Gravina in Puglia che intendono aderire al Progetto Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.Avviso Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 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
Sottoazione 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola lavoro transnazionali - Istituti Tecnici e
Professionali. Modulo “LA FORMAZIONE ON THE IOB ALL’ESTERO” Codice identificazione:
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-10 – CUP: E84J17000070006
consistente nell'attivazione di moduli formativi per alunni di scuola secondaria II grado volti alla
qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale tramite le attività di
cui al successivo art. 1.
Art. 1 – Attività formative previste
Le attività formative previste sono costituite da Percorsi di alternanza scuola – lavoro transnazionali
che sviluppano le capacità di orientamento degli allievi in ambito professionale e le competenze
linguistiche necessarie per far fronte alle sfide del mercato del lavoro della globalizzazione.
Le esperienze lavorative, culturali e comunicative in contesti internazionali rientrano in
percorsi formativi in ambito europeo che integrano i curricoli scolastici.
Art.2: Periodo, sede di svolgimento delle attività e studenti potenzialmente coinvolti
La sede di svolgimento delle attività sarà principalmente l’IISS “V. Bachelet – G. Galilei” di
Gravina in P. e presso strutture da individuare site in Londra - Inghilterra.
L’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro prevede il coinvolgimento di 15 (quindici) allievi
delle classi terze, quarte e quinte iscritti e frequentanti, provenienti da tutti gli indirizzi presenti
nell’Istituto “Bachelet – G. Galilei”.
Ciascun allievo effettuerà un periodo di preparazione iniziale all’esperienza, un periodo di
formazione professionale di 120 (centoventi) ore presso delle strutture di Londra – Inghilterra ed
una fase finale di rielaborazione e valutazione che porterà alla produzione di un video di uso
didattico.
La frequenza al corso preparatorio, al percorso formativo e alla verifica finale è obbligatoria.
Deve essere garantita un’assidua partecipazione agli incontri preparatori e finali ed al periodo di
formazione professionale all’estero, in quanto la normativa che regola l’erogazione dei fondi per
l’attuazione dei progetti PON è condizionata all’effettiva frequenza alle attività.
Gli allievi potranno far valere tale esperienza ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro al fine
dell’inserimento nel CV Europass.
Art. 3: Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla procedura selettiva
Costituiscono requisiti inderogabili per l’accesso alla selezione
a) essere un allievo dell’I.I.S. “Bachelet- G. Galilei” di Gravina in P. regolarmente iscritto e
frequentante le classi 3^, 4^, 5^ di tutti gli indirizzi nell’a.s. 2017/2018.
b) Essere in possesso di una formazione linguistica che abbia raggiunto il livello B1 certificato
da uno degli enti certificatori riconosciuti a livello internazionale.
Art. 4: Criteri di selezione
Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto
domanda completa della documentazione richiesta entro i termini perentori fissati specificati.
In ogni caso verrà effettuata una graduatoria ad opera di una apposita Commissione all’uopo
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, che valuterà le richieste secondo i criteri di seguito
riportati, da utilizzarsi anche nell’ipotesi di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili.
I criteri di selezione sono i seguenti e vanno intesi in ordine gerarchico:

indicatore
1. COMPORTAMENTO

2. CONOSCENZA
LINGUA INGLESE
livello superiore B1
4. VALUTAZIONI nelle
discipline di indirizzo

5. SVANTAGGIO
SOCIO-ECONOMICO

documentazione
Desunto dal voto di
condotta e da altre
informazioni del Consiglio
di classe
certificato da uno degli
enti certificatori
riconosciuti a
livello internazionale.
Desunte dalla media dei
voti delle discipline di
indirizzo nel mese di
giugno 2018

punteggio
(MINIMO) 7/10:P.1
8/10: P.2
9/10: P.3
10/10: P.4
P.2

altro

MEDIA 6/10: P.1
7/10: P.2
8/10: P.3
9 o >/10: P.4

*discipline di indirizzo
Indir. MECCANICA,
MECCATRONICO,
ELETTRONICA ed
ELETTROTECNICA,
MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA TECNICA (ITT –
IPSIA)
IN SUBORDINE gli altri
indirizzi dell’IISS: Indirizzi
TURISTICO INFORMATICO E
COMMERCIALE (IT): previa
approvazione A. di S. GPU

Desunto dal punteggio
ottenuto in apposita
graduatoria

Criteri e Punteggi per la determinazione dello svantaggio socio-economico:
NR.

1

INDICATORE
Certificazione I.S.E.E.
in corso di validità

PUNTEGGIO
20

2

Nr. componenti nucleo
familiare

7

3

Anni di ripetenza
nella scuola

3

4

Titolo di studio dei
genitori o L.R.

6

5

Condizione lavorativa
dei genitori o L.R.

4

TOTALI

40 / 40

CRITERIO
Fino a 15.000Euro:
20 punti
Da 15.001 a 25.000 Euro:
10 punti
Da 25.001 a 35.000 Euro:
5 punti
Da 35.001 Euro e oltre:
0 punti
Nr. 8 e oltre: 7 punti
Nr. 7: 6 punti
Nr. 6: 5 punti
Nr. 5: 4 punti
Nr. 4: 3 punti
Nr. 3: 2 punti
Nr. 2: 1 punto
Nr.2 e oltre: 3 punti
Nr.1: 2 punti
Nr.0: 0 punti
100% laurea e oltre: 0 punti
PER CIASCUN GENITORE
diploma di scuola secondaria
di II grado: 1 punto
PER CIASCUN GENITORE
diploma di scuola secondaria
di I grado: 2 punti
PER CIASCUN GENITORE
Assenza di titoli di studio:
3 punti
PER CIASCUN GENITORE
Occupazione 0 punti
Disoccupazione < a 3 mesi 1
punto
Disoccupazione > a 3 mesi 2
punti

Art. 5: Criteri di ripartizione – graduatoria
Essendo i posti disponibili n.15 (quindici) per l’intero Istituto, i posti verranno ripartiti in
proporzione alla numerosità degli studenti nelle classi ed in considerazione della tipologia del
percorso di studi secondo quanto segue:
prioritariamente per gli Indirizzi di MECCANICA, MECCATRONICO, ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA,
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (ITT – IPSIA)
IN SUBORDINE gli altri indirizzi dell’IISS: Indirizzi TURISTICO INFORMATICO E COMMERCIALE (IT):

previa approvazione A. di S. GPU.
Verrà formata graduatoria distinta per ciascun indirizzo.
Qualora ci fossero richieste di partecipazione insufficienti in uno o più indirizzi il posto
vacante verrà assegnato in base ai punteggi sopra indicati con graduatoria unica per l’Istituto.
A parità di punteggio si darà priorità a coloro che hanno conseguito un punteggio maggiore
nella graduatoria dello svantaggio socio-economico con particolare riferimento all’ISEE e
condizione lavorativa dei genitori o L.R.
A parità di priorità prevarrà lo studente anagraficamente più giovane.
A conclusione della comparazione, sarà stilata una graduatoria di merito provvisoria che sarà
pubblicata all’albo online e nella sezione “PON 2014-2020” del sito istituzionale
(www.iissgravina.gov.it)
Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo entro il termine perentorio di 5 (CINQUE)
giorni alla Commissione valutatrice che giudicherà insindacabilmente.
Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi l’Istituzione Scolastica pubblicherà
la graduatoria definitiva con le medesime modalità della graduatoria provvisoria.
Art. 6: Termini e modalità di presentazione delle candidature
Le istanze di partecipazione alla procedura selettiva indetta con il presente Avviso dovranno
pervenire all’Ufficio di Segreteria Didattica di questa Istituzione Scolastica, a partire dal
20.07.2018, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 agosto 2018.
I candidati che fossero interessati a partecipare all’esperienza dovranno produrre la seguente
documentazione:
1. Scheda di adesione allegato A comprendente
a. scheda anagrafica con con indicazione:
b. Nr. componenti nucleo familiare
c. Anni di ripetenza nella scuola
d. Titolo di studio dei genitori o L.R.
e. Condizione lavorativa dei genitori o L.R.
f. personal information
2. allegato B a cui bisogna allegare
. Certificazione i.s.e.e. in corso di validità
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali con allegata
. Fotocopia della Carta di identità in corso di validità dello studente

e dei genitori (se minorenne)
Sarà possibile presentare successivamente a tale data soltanto la certificazione linguistica e
comunque al massimo entro tre giorni prima della partenza previste per ottobre/novenbre 2018
La scheda di adesione, l’autocertificazione e la scheda di autorizzazione al trattamento dei dati
personali per allievi minorenni deve essere firmata da un genitore o legale rappresentante e per
allievi maggiorenni, firmata dagli studenti stessi e dai genitori.
La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale (www.iissgravina.it) nella sezione
“PON 2014-2020” - “Potenziamento dei percorsi alternanza scuola-lavoro “LA FORMAZIONE
ON THE IOB ALL’ESTERO” .
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine perentorio fissato e di quelle
incomplete.

Art. 7: Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione
giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.
Art. 8: Responsabile del procedimento
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’IIS “Bachelet – G. Galilei” di
Gravina in P.

Il Dirigente Scolastico
Antonella SARPI
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art.3, co.2, D.Lgs 39/93)

Allegati:
1. scheda di adesione
2. Autocertificazione
3. scheda di autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Allegato A
Domanda di candidatura
Avviso di Selezione alunni
PON Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
MODULO “LA FORMAZIONE ON THE IOB ALL’ESTERO”

Il sottoscritto (Nome e cognome dell’allievo)____________________________________________
classe____________________________________________________________________

frequentante

la

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per partecipare ad uno stage formativo all’estero nell’ambito del progetto
PON Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
MODULO“LA FORMAZIONE ON THE IOB ALL’ESTERO”

A TAL FINE DICHIARA
o

di essere residente/ domiciliato nel comune di _____________________, provincia di _____________

o

di non avere/avere partecipato ad altre azioni di mobilità nell’ambito del percorso formativo a cui è
iscritto, se sì specificare quali __________________________________________________________________

o

di avere compiuto 16 anni.

o

di essere consapevole che la mia domanda di candidatura sarà valutata da una commissione di
selezione che, in base agli indicatori previsti, stilerà una graduatoria per la partecipazione alla mobilità.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione dell’Avviso di Selezione e che, qualora fosse
selezionato a beneficiare della mobilità si impegna a:
1.
2.
3.
4.

partecipare alle giornate di preparazione pre-partenza;
compilare e consegnare tutti i documenti richiesti nei termini previsti;
conservare con cura tutti i corrispettivi del viaggio e consegnarli al rientro in Italia;
compilare i questionari di monitoraggio che verranno somministrati nel corso dell’esperienza.

Luogo e data _________________________________________________________________________________________________________
Firma dell’allievo ____________________________________________________________________________________________________
Nome e Cognome del genitore o tutore legale _____________________________________________________________________
Firma del genitore o tutore legale __________________________________________________________________________________

PERSONAL INFORMATION
Family Name

First Name

Date of Birth

Place of Birth

Address

City

Post Code

Telephone

E-mail

Mobile

Nationality

Sex

Passport
Number

/

ID

Male

Female

Expiry Date

YOUR WORK PLACEMENT REQUIREMENTS
Your conditions of employment will be determined by the employer and you will be required to abide by these. Do
you understand and agree to this? ()

Yes

No

Please state the sectors you would like to be placed (e.g. administration, finance, marketing, tourism, etc)
Choice #1:

Choice #2:
Please indicate which tasks you would like to carry out abroad:

Please indicate if you have any previous experiences in the sectors mentioned above:

Please list your computer skills:

WORK EXPERIENCE
Company/Activity

From

Have you ever worked abroad? ()

To

Responsibilities/ tasks

Yes

No If yes, please give details:

Luogo e data _________________________________________________________________________________________________________
Firma dell’allievo ____________________________________________________________________________________________________

Allegato B
Scheda REQUISITI di ___________________________________ Classe ____

Precedenti esperienze
Nessuna precedente partecipazione a
mobilita internazionali
promosse dalla scuola
Fascia ISEE
Fino a 15.000Euro:

Punti
____ / 25

20 punti

Punti
____ / 20

Da 15.001 a 25.000 Euro:
10 punti
Da 25.001 a 35.000 Euro:
5 punti
Da 35.001 Euro e oltre o in assenza di dichiarazione:
0 punti
Certificazioni linguistiche possedute
Livello A2 (KET)
Livello B1 (PET)
Livello B2 (FCE)
Livello C1 (CAE)
Frequentante un corso promosso dal Galilei
per il conseguimento
della certificazione _______

Punti
____ / 25

Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel Curriculum Vitae dello/a
studente/ssa allegato alla candidatura.
Firma del genitore/tutore

Firma dello studente/ssa

__________________

____________________

