I.I.S.S. “ENRICO MEDI”

Regione Siciliana

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Enrico Medi” – Randazzo (CT)
Ad indirizzo tecnico: Istituto Tecnico Commerciale (Amm. Finanza e Marketing – Turismo)
Ad indirizzo professionale: settore per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Agricoltura e Sviluppo Rurale
Ad indirizzo liceale: Liceo Classico e Linguistico

Agli alunni ed ai
genitori
delle classi terze quarte
dell’Istituto

OGGETTO: SELEZIONE STUDENTI progetto “Working in Dublin” - SCADENZA 11
GIUGNO 2019
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 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza
scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro, tirocini e stage.
Progetto Working in Dublin
Codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-9

CUP: H24C17000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche
Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico per il potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage”.
VISTO il progetto presentato da questo Istituto;
CONSIDERATO che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata con
delibere degli OO.CC.;
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;
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti;
VISTA La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 2241 del 15/02/2018 avente per oggetto “Fondi Strutturali
europei –Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola -competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014/2020(FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Avviso pubblico prot. 3781 del 5
aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.Tempistica
svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la
normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il Decreto 129/2018, Titolo V “Attività negoziale”, articoli 43-48;
VISTO Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti;
VISTO il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia;
VISTA l’autorizzazione del progetto WORKING IN DUBLIN con identificativo 10.6.6B-FSEPON-SI2017-9 di cui alle note MIUR Prot. n° AOODGEFID 38418 del 29/12/2017 e successiva Prot. n°
AOODGEFID 188 del 10/01/2018;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
CONSIDERATO CHE, per la realizzazione del progetto di cui sopra, è prevista la partecipazione di n°
16 studenti;
EMANA
Il seguente bando per il reclutamento di 16 alunni per la partecipazione al progetto
indicato in oggetto, da svolgersi, orientativamente, nel periodo 15 Luglio- 15 Agosto 2019.
Condizione obbligatoria per l’individuazione è il possesso di una certificazione in lingua inglese
di livello, almeno, B1.
Si seguiranno, inoltre, nell’ordine indicato, le seguenti priorità:
- Studenti degli indirizzi professionali e tecnico (classi terze);
- Studenti degli indirizzi professionali e tecnico (classi quarte);
- Studenti del liceo (classi terze);
- Studenti del liceo (classi quarte);
Il progetto ha come obiettivo prioritario quello di valorizzare la cittadinanza attiva in
termini di libera circolazione (mobilità) e del “fare” (lavoro e imprenditorialità soprattutto). Per
tale motivo il presente progetto consiste in uno stage a Dublino di 28 giorni (120 ore di attività) al
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fine di favorire lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione culturale, lavorativa e
linguistica dei nostri studenti. Il percorso intende così promuovere esperienze innovative da parte
delle studentesse e degli studenti coinvolti.
Il percorso di stage progettato è opportunamente declinato al fine di favorire una reale
esperienza, in un Paese straniero, nel settore turistico-alberghiero. Gli studenti realizzeranno,
infatti, un’esperienza full immersion in realtà che si occupano di turismo e ospitalità alberghiera.
Essi saranno così facilitati nell’operare scelte consapevoli per lo sviluppo personale e professionale
attraverso il lavoro.
Durante tutto il periodo all’estero gli alunni soggiorneranno in College a Dublino e saranno
assegnati alle strutture presso cui svolgeranno lo stage a seguito di un colloquio attitudinale in
lingua inglese.
Per tutto il tempo di permanenza gli allievi saranno supportati da due docenti della scuola e un
tutor aziendale che verrà individuato in loco.

CRITERI DI SELEZIONE PER Il RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI
I criteri adottati per la selezione degli alunni tengono conto del tipo di progetto e delle
finalità dello stesso. Possono partecipare n° 16 alunni delle classi terze e quarte.
Condizione obbligatoria per l’individuazione è il possesso di una certificazione in lingua inglese
di livello, almeno, B1.
Si seguiranno, inoltre, nell’ordine di seguito indicato, le seguenti priorità:
- Studenti degli indirizzi professionali e tecnico (classi terze);
- Studenti degli indirizzi professionali e tecnico (classi quarte);
- Studenti del liceo (classi terze);
- Studenti del liceo(classi quarte);
Agi allievi, inoltre, verrà assegnato un punteggio secondo i criteri di seguito riportati:
- Competenze linguistiche certificate
- Media dei voti relativa al primo quadrimestre dell’anno in corso
- Partecipazione a progetti, svolti presso la nostra scuola, PTOF e PON (anche quelli in corso)

CRITERI E PUNTEGGI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La selezione sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e
nominata dallo stesso. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio
predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
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Tabella di valutazione dei titoli
Competenze in lingua inglese certificate

Livello superiore al B2
Livello B2
Livello B1

Media dei voti relativa al primo
quadrimestre dell’anno scolastico in corso

>= 8,5
8,00 – 8,49
7,50 – 7,99
7,00 – 7,49
6,50 – 6,99
Media < 6,50

Partecipazione a progetti Pon/Ptof

punti per ogni corso

6
4
2
8
7
6
5
4
3
2

A conclusione della comparazione il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della
graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la
graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi alla data di pubblicazione.
Trascorsi 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare domanda, come da modello allegato al presente
bando, entro l’11 Giugno 2019 presso l’ufficio protocollo della scuola.

Il Dirigente Scolastico
F.TO Prof.ssa Maria Francesca Miano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93)
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