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Prot. 518/IV.5.1 del 01/02/2019

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AGLI STUDENTI DEI LICEI “T.CAMPANELLA”
PON “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”
Codice identificativo Progetto COD. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-12
C.U.P. H54C17000140007
Il Dirigente Scolastico
VISTE le linee di indirizzo del PTOF.;
VISTO l’Avviso del MIUR AOODGEFID\Prot.n.3781 del 05/04/2017 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca: Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). “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 Programma Operativo Nazionale “per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Progetti “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”;
VISTA la delibera n° 15-5-17 del Collegio Docenti del 08-02-2017 approvazione Progetto PON FSE 2014-2020;
VISTA la delibera n°6-6-17 del Consiglio d’Istituto del 21/02/2017 di adozione del Progetto;
VISTA la candidatura n. 49861 presentata da questa scuola in data 05/04/2017;
VISTA la delibera n° 3-4-17 del 28/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018;
VISTA l’autorizzazione comunicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV con
nota del 10/01/2018 Prot. n. AOODGEFID/176, - ad attuare il Progetto “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola -lavoro” con scadenza al 30/09/2019 utilizzando anche il periodo estivo;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 2-5-2019 del 23/01/2019 – Criteri di selezione studenti per i progetti FSE;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 1-5-17 del 22/12/2017 – Criteri di selezione studenti per i progetti FSE;
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie regolamento UE
n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in ordine agli interventi
finanziati con il FSE 2014/2020;
VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;

INDICE
La SELEZIONE per il reclutamento di studenti del Liceo “T. Campanella” per il Progetto in epigrafe, finalizzato al
“potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro” attraverso un percorso formativo da svolgersi in sette
giorni a Matera.

MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione rivolta agli studenti, per le modularità facenti parte del PON
“percorsi dell’alternanza scuola lavoro”, in forma individuale, redatta sull’apposito modulo (vedi allegato 1)
compilata in ogni sua parte ed indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 08/02/2019 alla segreteria dell’Istituto “Tommaso Campanella” a mezzo PEO o PEC oppure per posta
(non saranno considerate valide le domande inviate via fax e non conta la data di spedizione della raccomandata)
o mediante consegna a mano in segreteria all’ufficio protocollo. L’invio della domanda entro i limiti suddetti è
ad esclusivo rischio dell’interessato.
Si prega di scrivere sulla busta la seguente dicitura:
Partecipazione Selezione Studenti per PON “Percorsi dell’alternanza scuola lavoro”.

1

Moduli: Titoli
Turismo
Esperenziale

Descrizione moduli
Struttura del percorso didattico:
- Orientamento
- Sicurezza D.Lgs 81/2008
- Verso una economia dell’esperienza: il contesto globale e i trend di mercato
- Il ruolo dell’Operatore per il Turismo Esperienziale
- Passione, esperienza, turismo esperienziale: il significato delle parole e le tipologie di
esperienze che si andranno a rappresentare
- Storytelling: l’arte di costruire storie coinvolgenti
- Da mercati di massa a massa di mercati: le implicazioni per il disegno di una Storia
- Fondamenti di marketing legati alla creazione dei Prodotti Esperienziali [il marketing
mix]
- Il social media marketing come strumento di comunicazione nel prima, durante e nel
dopo
- Come Tutelare il proprio Prodotto Esperienziale (gestione del rischio, parametri di
sicurezza)
- Metodi di definizione del prezzo di un Prodotto Esperienziale
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Marketing
Territoriale

Struttura del percorso didattico:
- Orientamento
- Sicurezza D.Lgs 81/2008
- Verso una economia del turismo locale: il contesto globale e i trend di mercato
- Storytelling: l’arte di costruire storie coinvolgenti
- Da mercati di massa a massa di mercati: le implicazioni per il disegno di una Storia
- Fondamenti di marketing legati alla creazione dei Prodotti turistici [il marketing mix]
- Il social media marketing come strumento di comunicazione nel prima, durante e nel
dopo
- Come Tutelare il proprio Prodotto turistico (gestione del rischio, parametri di sicurezza)
- Metodi di definizione del prezzo di un Prodotto turistico
- Progetto pilota “Matera 2019”

3

Networking
turismo locale

Struttura del percorso didattico:
- Orientamento
- Sicurezza D.Lgs 81/2008
- Azioni di intervento: analizzare, intervistare, interpretare i fabbisogni degli stakeholder
territoriali (enti, associazioni, imprese, musei, altri) e sviluppare azioni di partecipazione
delle comunità locali al processo di strutturazione dell’offerta turistico territoriale.

Obiettivi:
L’intervento formativo si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato, attraverso un modello formativo
che tenga conto di nuovi processi formativi indicati dalla norma, e che vede l’alternanza come modello di scambio, di
finalità, di obiettivi, e di condivisione dei risultati formativi, finalizzando anche l’inserimento nel contesto produttivo
dell’alunno. In particolare il progetto si prefigge una serie di valenze formative:
• Aprire all’esterno il sistema scolastico, avvicinare quindi la scuola e l’impresa (arricchimento delle metodologie
didattiche scolastiche; sensibilizzazione dei settori produttivi sull’importanza della formazione);
• Realizzare concretamente nel contesto lavorativo un momento di apprendimento multidisciplinare;
• Realizzare occasioni nuove e diverse di comunicazione, socializzazione ed inserimento in ambiente
completamente diverso dal contesto scolastico;
• Avvicinare l’alunno al mondo del lavoro, attraverso l’inserimento nel contesto produttivo, sviluppando capacità di
autoanalisi e di progettazione in considerazione delle necessità reali dei modelli produttivi, attraverso la risoluzione
di problematiche concrete a favore del problem-solving;
• Acquisire competenze specifiche del settore spendibili nel mondo del lavoro;
• Acquisire e potenziare modelli e dinamiche del lavoro in azienda;
• Rendere consapevole l’alunno delle connessioni e relazioni fra le conoscenze delle scolastiche e la realtà
operativa.
Finalità:
Questo PON è portatore di una “cultura laboratoriale” intesa come prassi didattica, ricerca, atteggiamento quotidiano e
costante, sempre più integrato nella “forma mentis” della progettualità. La formazione teorica che accompagnerà lo
svolgimento del progetto, sarà curata dal tutor aggiuntivo (aziendale) in collaborazione con il docente Tutor interno in
base alle esigenze degli enti ospitanti e si svolgerà con i gruppi scelti di 15 studenti (per ogni modulo) selezionati tra i più
motivati in ambito dell’istituto, appartenenti a classi del triennio. Alle lezioni frontali ed ai laboratori, farà seguito il
monitoraggio e la verifica dell’esperienza.
Destinatari:
I destinatari sono alunni del II Ciclo frequentanti le classi III, IV e V. Ogni modulo prevede la presenza di 15 alunni.
Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare:
a) la motivazione allo studio per puntare all'acquisizione di competenze nel percorso di alternanza scuolalavoro da parte degli studenti e delle studentesse, attraverso la vera integrazione tra la Scuola e il mondo del
lavoro;
b) la propensione a effettuare un soggiorno significativo, per caratteristiche e durata di sette giorni, presso
un paese fuori Regione.
CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini del riconoscimento del merito e della trasparenza delle operazioni selettive, gli studenti saranno
selezionati sulla base dei seguenti criteri di merito:
a. Media voti conseguiti nello scrutinio finale a.s. 2017/18 non inferiore a 8/10;
b. Voto in condotta nello scrutinio finale dell'a.s. 2017/18 non inferiore a 9/10;
c. Reddito annuo – ISEE;
d. Immigrato;
e. BES/DSA.
L'analisi dei bisogni è stata condotta incrociando i dati elaborati all'interno del Rapporto di Auto Valutazione e
dai risultati della valutazione dell'anno scolastico in corso. I percorsi sono stati sviluppati in modo da
integrarsi perfettamente con le ore obbligatorie da svolgersi sull’alternanza scuola – lavoro (D.lgs 107/2015).

TITOLI VALUTABILI
A
B

Media voti conseguiti nello scrutinio finale a.s. 2017/18 non inferiore a 8/1O
Voto in condotta, nello scrutinio finale dell'a.s. 2017/18 non inferiore a 9/10

PUNTI
10
10

Max 10

D

Reddito annuo - ISEE (fino a 5.000 € punti 10, da € 5.001 a 10.000 punti 8, da € 10.001 a 15.000
punti 6, da € 15.001 a 20.000 punti 4, oltre € 20.000 punti 2)
Immigrato

F

BES/DSA
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C

3

La selezione sarà effettuata da una Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dal Collaboratore vicario del
D.S. e da uno o più docenti individuati dal Dirigente scolastico.
A parità di merito gli studenti saranno selezionati in base al criterio del reddito più basso che sarà verificato
attraverso il modello ISEE in corso di validità.
Con la presentazione della domanda di adesione gli studenti SI IMPEGNANO ALLA FREQUENZA DEL CORSO in
orario extracurriculare ,adattandosi al calendario e agli orari. L’alunno maggiorenne e/o il genitore esercente la patria
potestà, sarà responsabile e ne risponderà in solido, per l’eventuale defezione, in seguito alla domanda di partecipazione,
che possa comportare l’annullamento o la riduzione del finanziamento per la scuola. Pertanto si raccomanda massima
responsabilità nell’assunzione di impegno.
La partecipazione al progetto PON , a cofinanziamento europeo, non comporta oneri per le famiglie.
La partecipazione ai progetti PON dà accesso ai CREDITI FORMATIVI come da delibera degli organi collegiali,
per gli alunni del triennio.

SI PRECISA CHE:
.
→Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali forniti saranno raccolti presso i
Licei “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo (CS) per le finalità di gestione della selezione. Per
il trattamento dei dati personali il titolare è il D.S. ed il responsabile è il DSGA Sig. Maria Mollo.
Il presente avviso è affisso all’ALBO di questo Istituto, pubblicato in data odierna sul sito della scuola:
www.liceibelvedere.gov.it (alla sezione ALBO PRETORIO ONLINE-BANDI DI GARA).
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto tel. 098582409.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

Firmato da:
CIANCIULLI MARIA GRAZIA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
01/02/2019 13:27:55
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O G G E T T O : D O M A N D A D I P A R T E C I P A Z I O N E A L L A S E L E Z I O N E A L L I E V I DEI LICEI
“T.CAMPANELLA” PON “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”
Codice identificativo Progetto COD. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-12
GENITORE (O ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE)
Il/La sottoscritto/a ……………………….………………………………....., nato/a ………………………….……..……………………………(Prov …….),
il …..…….……………., C.F. …………………………………………… residente a …………………………….……………………………...………..………, in
……….…………….…................................., n.c. ....., n. cellulare……..……........………..,email ............................................................,
pec .................................................esercente la potestà genitoriale sull’allievo ……………………………………………………………………
classe………………..nato/a ………………….……..…………….. (Prov....…), il …..…….………….., C.F. ………………………………………………………
residente a …………………………….………… , in ……….…………….…................................., n.c. ........ autorizza lo stesso a partecipare
al progetto di cui all’oggetto.
A TAL FINE, DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E
CONOSCENZA DEL DISPOSTO DELL’ART.76 DELLO STESSO
ART. 76 - NORME PENALI.

47 DEL DPR 445 DEL 28.12.2000, A
DPR, CHE TESTUALMENTE RECITA:

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese
per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,(impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera,
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, a tal fine dichiara che:

la media complessiva al termine dell'a.s. 2017/18 è:
maggiore o uguale a 8/10 (sì) (no) (barrare la voce che interessa)

il voto in condotta al termine dello scrutinio finale relativo all'a.s. 2017/18 è:
maggiore o uguale a 9/10 (sì) (no) (barrare la voce che interessa)
 il Reddito ISEE è di ...............................................

che l’allievo ................................................. è
 Immigrato
 BES/DSA
CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a partecipi alla suddetta selezione per la partecipazione al percorso di alternanza

scuola lavoro, della durata di 90 ore.
Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
Dichiara, inoltre,
• Che è informato sulla modalità residenziale del progetto per 7 giorni nel territorio interregionale.
• Che verrà utilizzato come mezzo di trasporto l’autobus.
• Di assumere la piena responsabilità per tutto quanto l’allievo ................................................. possa eventualmente
commettere di dannoso verso persone e/o cose.
• Di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che potrebbe verificarsi a danno
dell’allievo .
• Che l’allievo è idoneo a partecipare alle azioni del progetto di cui all’oggetto.
• Che è informato sui servizi video-fotografici facenti parte dello stesso progetto e, pertanto, ne autorizza
l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine dell’allievo senza richiedere alcuna forma di rimborso.
• Che si impegna a far frequentare l’intero percorso al proprio figlio assumendosi ogni responsabilità e onere
nell’eventuale caso di annullamento del progetto con revoca del finanziamento a causa della defezione
dell’alunno.
Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Si allega alla presente:
1) fotocopia del documento di identità dello studente;
2) fotocopia del codice fiscale dello studente;
3) fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori;
Con la sottoscrizione del presente atto si dichiara, altresì, di aver preso visone di tutto quanto indicato nel
bando di selezione pubblicato sul sito web del Liceo: www.liceibelvedere.gov.it, nonchè sulla home page del sito
medesimo e nella sua sezione dedicata ai progetti e di accettarne tutte le condizioni.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 della
legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Con la presentazione della domanda di adesione gli studenti SI IMPEGNANO ALLA FREQUENZA DEL CORSO in
orario extracurriculare adattandosi al calendario e agli orari. L’alunno maggiorenne e/o il genitore esercente la patria
potestà, sarà responsabile e ne risponderà in solido, per l’eventuale defezione, in seguito alla domanda di partecipazione,
che possa comportare l’annullamento o la riduzione del finanziamento per la scuola.

Luogo e data ______________________________
Firma allievo
_________________________________
Firma esercente la potestà genitoriale

(entrambi i genitori in caso di divorzio/separazione)
__________________________________
__________________________________

