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Ferrara, 21/08/2018
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Bando Di Selezione Alunni

Bando di selezione alunni per la partecipazione alle attività previste nei percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro, FSE PON 2014 / 2020 - Obiettivo 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – sotto azioni 10.6.A
Moduli:
Imparare facendo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/178 del 10 /01 /2018
Considerato che questo Istituto è stato autorizzato all’attuazione dei percorsi formativi relativi
all’Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
professionale – Azione 10.6.6 e dai titoli:
-

Imparare lavorando

Considerato che per l’attuazione del Piano Integrato occorre procedere alla
selezione degli alunni che parteciperanno alle previste attività ;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei ”;
-

Viste le “Istruzioni per la Gestione dei Piani”;
Indice

La selezione per il reclutamento degli alunni partecipanti, per ogni percorso formativo,
relativamente al piano integrato di cui all’oggetto:
n. 15 alunni dell’indirizzo enogastronomia e servizi sala e vendita e accoglienza
turistica - Azione 10.6.6 – percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito regionale ;

La durata di ogni percorso formativo è di 120 ore e le attività relative all’obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – si
dovranno concludere entro e non oltre il 30/09/2019.

Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: facilitare gli allievi nel percorso di
stage in azienda; fornire informazioni utili alla struttura aziendale; fornire informazioni di base sul
contesto economico del settore; simulare in aula le attività che si svilupperanno on the job; inserire
efficacemente gli allievi in gruppi di lavoro all’interno delle attività produttive che l’azienda
quotidianamente gestisce; permettere agli allievi di sperimentare l’impatto con le attività
lavorative dell’azienda.
Il progetto è suddiviso in 120 ore di stage.
Sia la fase di orientamento che quella di stage verranno svolte presso la struttura ricettiva in
sardegna gruppo delphina dal 05 settembre 2018 al 26 settembre 2018 per il pon Azione 10.6.6 –
percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito interregionale

SELEZIONE DEGLI STUDENTI
Azione 10.6.6 – percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito regionale
Imparare lavorando
La selezione avverrà con il criterio del miglior merito complessivo nelle materie di indirizzo del
primo quadrimestre dell’anno di studi in corso, non verranno prese in considerazione le richieste
degli alunni che nel primo quadrimestre hanno piu di due insufficienze .
:40% valutazione della condotta del 1^ quadrimestre a.s. 2017/2018
30% media dei voti del 1^ quadrimestre a.s. 2017/2018
30% voto della materia di indirizzo del 1^ quadrimestre a.s. 2017/2018
A parità di punteggio si terrà conto del minimo reddito dichiarato tramite il modello ISEE allegato
alla domanda di partecipazione e richiesto solo in caso di necessità dopo la pubblicazione delle
graduatorie.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli alunni interessati dovranno presentare domanda di partecipazione compilando l’apposito
modulo allegato alla circolare di trasmissione e consegnarlo entro e non oltre le ore 12 del 31
agosto .2018 all’ufficio di protocollo .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Monti
(Firmato digitalmente)

