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Protocollo	n.	2715	I.1.1			del	20	luglio	2019	

Avviso	 Pubblico	 prot.	 9901	 del	 20/04/2018	 Fondi	 strutturali	 Europei	 –	 Programma	 Operativo	
Nazionale	 “Per	 la	 scuola,	 competenze	 e	 ambienti	 per	 l’apprendimento”	 2014-2020		
“Potenziamento	dei	percorsi	di	alternanza	scuola-lavoro”	2^	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.	 Obiettivo	 specifico	 10.2	Miglioramento	 delle	
competenze	chiave	degli	allievi-	10.6.6B-FSEPON-PU-2019-72	“	YOUTH	ON	THE	MOVE	“	

	CUP	G78H19000080007	

	

AVVISO	DI	SELEZIONE	ALUNNI	

	

• VISTO	 l’Avviso	 Pubblico	 prot.	 9901	 del	 20/04/2018	 Fondi	 strutturali	 Europei	 –	
Programma	 Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola,	 competenze	 e	 ambienti	 per	
l’apprendimento”	 2014-2020	 	 “Potenziamento	 dei	 percorsi	 di	 alternanza	 scuola-
lavoro”	Seconda	Edizione	
	

• VISTA		la	nota	prot.	n.	AOODGEFID	0011290	del	05/04/2019	del	MIUR	con	la	quale	il	
MIUR	 -	 Dipartimento	 per	 la	 Programmazione	 e	 la	 Gestione	 delle	 Risorse	 Umane,	
Finanziarie	 e	 Strumentali	 -	 Direzione	 Generale	 per	 Interventi	 in	 materia	 di	 Edilizia	
Scolastica,	 per	 la	 Gestione	 dei	 Fondi	 Strutturali	 per	 l’Istruzione	 e	 l’Innovazione	
Digitale	 Ufficio	 IV	 ha	 approvato	 e	 pubblicato	 le	 graduatorie	 definitive	 dei	 progetti	
ritenuti	ammissibili,	di	cui	all’Avviso	Pubblico	prot.	n.		9901	del	20/04/2018	

• VISTA	 la	 nota	 autorizzativa	 n.	 	 prot.	 AOODGEFID	 1460	 del	 09/05/2019	 della	
proposta	 progettuale	 presentata	 da	 questo	 Istituto	 nell’ambito	 della	
programmazione	di	cui	sopra	nell’ambito	del	PON	in	oggetto	specificato	 -	 	10.6.6B-
FSEPON-PU-2019-72	YOUTH	ON	THE	MOVE	con	finanziamento	di	euro	56.355,00;	

	
• VISTO	 il	 Regolamento	 CE	 n.	 1159/2000	 del	 30.05.2000,	 relativo	 alle	 Azioni	

informative	 e	 pubblicitarie	 a	 cura	 degli	 Stati	 membri	 sugli	 interventi	 dei	 Fondi	
Strutturali	e	all’allegato	sulle	modalità	di	applicazione;	
	

• RILEVATA	 l’esigenza,	 al	 fine	di	 dare	 attuazione	alle	 suddette	 attività	progettuali,	 di	
selezionare	n.15	alunni	delle	classi	quarte	e	quinte	a.	s.	2019/20	

• 	VISTA	 la	 nota	Miur	 prot.	 1498	 del	 9	 febbraio	 2018	 	 “Disposizioni	 e	 istruzioni	 per	
l’attuazione	delle	iniziative	cofinanziate	dai	Fondi	Strutturali	Europei	2014-	2020”;	
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• VISTE	 le	 delibere	 degli	 Organi	 collegiali	 competenti,	 relative	 ai	 criteri	 di	 selezione	
delle	 figure	 coinvolte	 nel	 progetto	 (Collegio	 dei	 docenti	 -	 n.	 06	 del	 14/05/2019;	
Consiglio	di	Istituto	-	n.14		del	4/07/2019);	

	
RENDE	NOTO	

	
che	è	indetta	procedura	selettiva,	riservata	a	n.	15	studenti	interni	frequentanti	il	4°		ed	il	5°	anno	
dell’Istituto	 nell’a.s.	 2019-20	 per	 la	 suddetta	 	 azione	 formativa	 rientrante	 nel	 percorso	 di	
alternanza	 scuola-lavoro,	 della	durata	 di	 quattro	 settimane	 (n.	 28	 giorni)	 	 per	 n.	 120	 ore,	 da	
realizzarsi	a	Bruxelles(	Belgio),	dal		15	settembre	2019	al		15	ottobre	2019	ca.(date	indicative	che	
potrebbero	subire	delle	piccole	variazioni).	
	

La	selezione	avverrà	sulla	base	dei	seguenti	criteri:	
i	candidati	dovranno		

! essere	 	 in	 possesso	 della	 certificazione	 di	 lingua	 Inglese	 B1-PET	 rilasciata	 da	 un	 ente	
Certificatore	riconosciuto	(	Cambridge,	Oxford	)	e	conseguita	entro	il	15	luglio	2019;	

! 	avere	riportato	allo	scrutinio	finale	dell’a.s.	2018-19	la	votazione	di	almeno	8/10	in	Lingua	
Inglese;	

! essere	stati	ammessi	alla	classe	successiva	(	senza	verifica	di	debiti)	per	l’a.s.	2019-20	con	
una	media	scolastica	non	inferiore	a	7/10.	

A	parità	di	punteggio,	si	darà	la	precedenza:	
! agli	alunni	che	non	hanno	mai	partecipato	a	percorsi	di	alternanza	scuola/lavoro	

all’estero;	
! al	candidato	anagraficamente	più	giovane.	

	
Gli	alunni	 	 interessati	dovranno	produrre	domanda	presso	l’	ufficio	protocollo	di	questa	scuola		
entro	 e	 non	oltre	 le	 ore	 12.00	 di	 sabato	 	 27	 	 luglio	 	 2019,	 secondo	 il	modello	 qui	 	 allegato	 e	
consegnare	 informativa	 firmata	 dai	 genitori	 o	 dall’alunno	 (se	 maggiorenne)	 con	 copie	 dei	
documenti	 di	 riconoscimento	 di	 entrambi	 	 i	 genitori	 o	 dell’alunno	 (se	 maggiorenne).	
Documentazione	allegata	e	scaricabile	dal	sito	dell’Istituto.	
Gli	studenti	classificati	in	posizione	utile	saranno	chiamati	a	confermare	la	propria	partecipazione	
al	progetto	entro	5	giorni	dalla	pubblicazione	della	graduatoria;	in	caso	di	rinuncia	si	procederà	a	
scorrimento	della	stessa.	
	

	
Foggia,	20	luglio	2019																													
																																																																																																									LA	DIRIGENTE	SCOLASTICA	
																																																																																																								Prof.ssa	Giuliarosa	TRIMBOLI	
																																																																																															Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
																																																																																									ai	sensi	dell’art.3	comma	2	del	D.	Lgs.	n.39/1993	
				


