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AVVISO DI SELEZIONE N°15 STUDENTI CLASSI 3^ 2017/18 

PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
PROGETTO PON “JOURNALIST 3.0 IN EUROPE” CODICE 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-22 - CUP: G57I18000060007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. 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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTE  le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti pubblici   di servizi/forniture di importo  

inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee Guida diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50/2016”; 

VISTO  l’art. 34 del D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le 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 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; 

VISTA la nota del MIUR n. prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 che ha autorizzato l’istituto alla realizzazione del progetto dal 

titolo “JOURNALIST 3.0 IN EUROPE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-22 Sottoazione 10.2.5.B– di cui all’avviso 3781 

del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di selezione del personale, approvato dal C.d’I. nella seduta n°04 del 

03/06/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 06/06/2018, di assunzione in bilancio del relativo finanziamento; 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti n°08 del 25/05/2018 e n°14 del Consiglio d’Istituto del 06/06/2018, relative alla 

determinazione dei criteri di selezione delle risorse umane nell’ambito dei progetti PON 2014-2020; 

VISTA la disponibilità di bilancio, 

EMANA 
 IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER N°15 STUDENTI CLASSI 3^ 2017/18  

10.2.5.B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero – Codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-22 

“JOURNALIST 3.0 IN EUROPE” 
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Art. 1 - Descrizione 
E' indetta una selezione per un percorso di alternanza scuola-lavoro a DUBLINO (Irlanda) per gli studenti delle Classi 3^ 
a.s. 2017/18 del Liceo Scientifico Statale “Giovanni da Procida”. Tale percorso prevede una tipologia di integrazione con 
il mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze in grado di 
facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. Il bando è riservato a n. 15 studenti frequentanti, 
nell'anno scolastico 2017/2018, le classi 3^ dell’Istituto. Gli interessati sono invitati a produrre domanda di 
partecipazione in relazione allo svolgimento di attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto ““JOURNALIST 
3.0 IN EUROPE”” che comprende un soggiorno di 3 settimane (21 giorni) a Dublino per lo svolgimento di attività legate 
al percorso di alternanza scuola-lavoro. 
Requisito minimo per la partecipazione è il possesso di competenze linguistiche certificate relative alla lingua Inglese 
di livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
Il periodo di riferimento va presumibilmente dal 16 settembre 2018 al 7 ottobre 2018. 
Il progetto si configura come attività didattica a pieno titolo, e pertanto come tale è stato inserito nella programmazione 
scolastica, approvata dagli organi collegiali ed inserita nel PTOF. 

Art. 2 - Domanda e termini di presentazione 
La domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà pervenire presso la Segreteria dell'Istituto entro le ore 12:00 del 
25/06/2018, secondo le seguenti modalità: 

 direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola; 

 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo saps020006@pec.istruzione.it  
L’Allegato 1 è reperibile all’Albo Pretorio del sito www.liceodaprocida.gov.it e in Amministrazione Trasparente nella 
Sezione Bandi gara e contratti al link: http://www.liceodaprocida.gov.it/il-liceo/amministrazione-trasparente.html. 

Art. 3 - Formulazione della graduatoria 
La graduatoria generale sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di scelta: 
La selezione avverrà sulla base dell’adesione volontaria al modulo formativo, quindi considerando criteri di merito 
scolastico e, a parità di punteggio, dando priorità all’allievo proveniente da famiglia con reddito ISEE inferiore. 
Successivamente all'approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura degli studenti selezionati entro 7 giorni 
confermare la propria disponibilità a partecipare al percorso di alternanza scuola-lavoro in Irlanda, sottoscrivendo 
un'apposita impegnativa.  
In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Art. 4 - Impegni degli studenti aventi diritto 
Gli studenti che dalla graduatoria risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare al percorso di alternanza 
scuola-lavoro in Irlanda, nel rispetto del buon senso e delle indicazioni dei responsabili del progetto e dei docenti 
accompagnatori. Inoltre, i partecipanti dovranno sottoscrivere, congiuntamente ai propri genitori o agli esercenti la 
patria potestà, apposito contratto formativo. 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla selezione e per l’eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni Regolamento UE 
n.2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 
stipula e la gestione del contratto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 
196/03 e ss.mm.ii. Il Responsabile del trattamento dati è il DSGA dott. Alberto Panza. 

Art. 6 - Norme finali 
I genitori degli studenti selezionati saranno tenuti a firmare una liberatoria per esentare gli organizzatori del progetto da 
eventuali responsabilità per infortuni e danni determinati da condotta dolosa o colposa degli studenti.  
 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: Sito web 
dell’istituto – www.liceodaprocida.gov.it. 

Il Dirigente Scolastico 

                      prof.ssa Anna Laura Giannantonio 
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