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Agli Alunni delle terze e quarte classi indirizzo 

Elettronica ed Elettrotecnica, Trasporti e Logistica, 

Meccanica Meccatronica ed Energia, Informatica e 

Telecomunicazioni. 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Al  Fascicolo del progetto 

Al Sito www.itimajorana.edu.it  

                                                                                            (sezione Fondi Strutturali Europei PON2014/2020) 

 

OGGETTO: Selezione studenti partecipanti delle classi terze e quarte indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, 

Trasporti e Logistica, Meccanica Meccatronica ed Energia, Informatica e Telecomunicazioni. 

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 – “Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione tecnica e professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e 

azioni laboratoriali” – Sotto-azione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro-transnazionali” - Avviso 

pubblico n.9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro “– Seconda 

edizione -  Progetto “Comunico con l’estero”, codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 CUP D58H18000260007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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; 

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; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot. N. 950 del 

31/01/2017; 
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VISTO il 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 – “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 

professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali” 

– Sotto-azione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro-transnazionali”- Avviso 

pubblico n.9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro “– 

Seconda edizione; 

VISTA la candidatura n.1020151 presentata da questo Istituto prot. n. 6154 del 21/06/2018; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2022; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 di autorizzazione dell’intervento 

a valere sull’Obiettivo specifico 10.6 – “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

tecnica e professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni 

laboratoriali” – Sotto-azione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro all’estero” – 

Seconda edizione - Progetto “Comunico con l’estero”, codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 

CUP D58H18000260007, per un importo di € 56.355,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.5637 del 07/06/2019;  

VISTA  l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale nelle ENTRATE - modello A, 

aggregato 02 - voce 01 - “Fondi Sociali Europei (FSE) del Programma Annuale previsto dal 

D.I. n.129 del 28/08/2018 e di registrare le connesse spese nel Progetto: P01/14 - Azione 

10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 denominato “Comunico con l’estero”; 

VISTA  la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto; 

VISTA la nota MIUR AOOGGEFID Prot. 38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 24/10/2019 verbale n.3 “Definizione dei criteri 

di selezione degli allievi”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 96 del 26/09/2019 verbale n. 16 “Definizione dei criteri 

di selezione degli allievi”; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 56.355,00; 

CONSIDERATO che l’Avviso si pone come obiettivo primario la qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e professionale; 

RILEVATA la necessità di individuare n.15 allievi delle terze e quarte classi dell’Istituto indirizzo 

Elettronica ed Elettrotecnica, Trasporti e Logistica, Meccanica Meccatronica ed Energia, 

Informatica e Telecomunicazioni in possesso della Certificazione B1 rilasciata da Enti 

riconosciuti dal MIUR; 

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura dì selezione per l'individuazione di n.15 (quindici) alunni delle terze e quarte classi 

dell’Istituto indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, Trasporti e Logistica, Meccanica Meccatronica ed Energia, 

Informatica e Telecomunicazioni in possesso della Certificazione B1 rilasciata da Enti riconosciuti dal MIUR 
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che parteciperanno al Progetto “Comunico con l’estero”, codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 CUP 

D58H18000260007. 

 

ART.1 - OGGETTO 

Il presente avviso prevede la predisposizione di una graduatoria per l’individuazione di n.15 (quindici) alunni 

beneficiari del finanziamento ottenuto, che trascorreranno un periodo di Alternanza Scuola-Lavoro 

transnazionale a Londra, per la realizzazione del progetto “Comunico con l’estero” 10.6.6B-FSEPON-SI-

2019-4 CUP D58H18000260007. 

 

ART.2 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il progetto “Comunico con l’estero” prevede un modulo di n.120 ore di Alternanza Scuola Lavoro presso 

aziende presenti a Londra, da realizzare in quattro settimane, presumibilmente nel mese di gennaio-febbraio 

2020.  

 

Obiettivi formativi del progetto 

Il tirocinio all'estero in azienda, previsto nell' ambito del progetto, rappresenta un percorso di apprendimento 

che offre agli studenti una proposta formativa efficace fuori dal consueto contesto locale, proiettato verso una 

dimensione europea, attenta alle necessità del mondo del lavoro. Da questa esperienza, i ragazzi trarranno 

benefici personali arricchendo le proprie competenze e conoscenze, acquisite direttamente sul campo, associate 

al miglioramento della lingua inglese. 

 

ART.3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Titolo: “Comunico con l’estero” 

Destinatari: 15 allievi delle terze e quarte classi dell’Istituto indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, 

Trasporti e Logistica, Meccanica Meccatronica ed Energia, Informatica e Telecomunicazioni in possesso 

Certificazione B1 rilasciata da Enti riconosciuti dal MIUR. 

Monte ore: 120, di cui 8 di Job Orientation. 

Sede stage: Aziende presenti a Londra attinenti gli indirizzi di studio degli alunni selezionati. 

Durata: 4 settimane (8 ore al giorno dal lunedì al venerdì) 

Partecipanti: 15 studenti; 1 docente tutor; 1 docente accompagnatore. 

Periodo stage: Presumibilmente gennaio – febbraio 2020. 

 

ART.4 – RISULTATI ATTESI 

Consolidamento delle competenze trasversali (acquisire ed interpretare l’informazione, comunicare, 

collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, individuare collegamenti e relazioni, 

progettare, risolvere problemi). 

Consolidamento delle competenze linguistiche (individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione di team 

working, redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo). 

Consolidamento delle competenze tecnico – professionali. 

 

ART.5 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello, denominato Allegato A - 

Domanda di partecipazione, debitamente firmata dall’alunno e dal genitore, e corredata della copia della 
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Certificazione B1, dovrà pervenire entro le ore 14:00 del giorno 09/11/2019 brevi manu presso l’Ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

 

Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

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

● domanda di partecipazione non firmata dall’alunno e dal genitore. 

 

ART.6 – SELEZIONE ALLIEVI 

La selezione degli allievi, considerato che requisito indispensabile per la partecipazione è il possesso della 

Certificazione B1 rilasciata da Enti riconosciuti dal MIUR, verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1) Punteggio ottenuto dopo verifica scritta consistente in una prova di livello di conoscenze B1. 

A parità di punteggio precederà in graduatoria l’allievo: 

a) con valore di ISEE più basso; 

b) qualora il punteggio della prova scritta e dell’ISEE non bastassero per redigere una graduatoria con posizioni 

differenziate, il candidato anagraficamente più giovane precederà in graduatoria. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito dell’Istituto: www.itimajorana.edu.it. 

 

ART.7 – RIMBORSO SPESE 

Per i partecipanti è previsto il viaggio, vitto, alloggio e mezzi di trasporto locali. 

 

ART.8 – TRATTAMENTO DEI DATI  

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03 e delle normative vigenti. 

 

ART. 9 – 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 Dirigente Scolastico prof. Stellario VADALÀ. 

 

ART.10 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato, in data odierna, sul sito dell’Istituto www.itimajorana.edu.it. nell’apposita 

sezione Albo online e sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020 (Area FSE) 

 

Allegati al presente avviso: 

--Domanda di partecipazione (Allegato A); 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Stellario VADALÀ 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO A  

 

      Al Dirigente Scolastico  

I.T.T. “E.MAJORANA” 

 98057 Milazzo (ME) 
Domanda di partecipazione allievi 

 

Oggetto: Selezione studenti partecipanti delle classi terze e quarte indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, 

trasporti e Logistica, Meccanica Meccatronica ed Energia, Informatica e Telecomunicazioni.  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico n.9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro “– Seconda 

edizione - 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 “Stage/tirocini, percorsi di 

alternanza e azioni laboratoriali” – Sotto-azione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro-

transnazionali” - Progetto “Comunico con l’estero”, codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 CUP 
D58H18000260007. 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a il ____/___/______ 

nato/a a ________________________________________________________   prov. (_________), 

residente a _______________________________________________prov. (_______) c.a.p. _________ 

via ___________________________________________________________n°_________________ 

genitore/tutore legale dell’allievo/a_______________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ prov.(_______)  il ___/____/______  

residente a _______________________________________________________ prov.(__________) 

via______________________________________________________________ n° ____________ 

frequentante la classe_______Sez.______Indirizzo________________________________________ 

 

CHIEDE 

l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al progetto “Comunico con l’estero” e di essere in possesso della 

seguente certificazione:  

□  Certificazione B1 (rilasciata da Ente riconosciuto dal MIUR).  

   

Milazzo, ____/____/_______              

                   Firma genitore _______________________________  

  Firma allievo ________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.T.T. "E. Majorana" al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione.  

Data___/____/_____          

 Firma genitore ______________________________________________ 
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