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

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10. 6.6B-FSEPON-BA-2019-13 “ESPERIENZA IN IRLANDA” 

 CUP I78H18000260007- 

 
Agli studenti  
Ai genitori degli allievi  
classe V 
Liceo scientifico  

 
 

OGGETTO: CUP I78H18000260007 - Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.5 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” - Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. 
AOODGEFID/14624 del 09.05.2019 – progetto 10. 6.6B-FSEPON-BA-2019-13 “Esperienza in 
IRLANDA” BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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 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 PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”, Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, l 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;  
VISTE le delibere n. 28 del Collegio Docenti, seduta n. 05 del 17/04/2018 e n. 74 del Consiglio di 
Istituto, seduta n. 17 del 24/05/2018, di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 
2020; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;  
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1017755 di cui al prot. n. 4944 -04/05 del 21/06/2018; 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=PZIS016001&progetti=0&jjlettura=#fse2
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/14624 del 09/05/2019 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’AVVISO 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro/2a edizione ed il finanziamento relativo al progetto PON/FSE per la Scuola 
2014-2020 “ESPERIENZA IN IRLANDA”, codice 10.6.6B-FSEPON-BA-2019-13, a valere 
sull’obiettivo Specifico 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali, del PON 
”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 
VISTA la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 34 del 15/06/2019 che autorizza la Dirigente Scolastica, 
con proprio decreto, a disporre per l’assunzione dell’onere finanziario concernente il progetto codice id. 
10.6.6B-FSEPON-BA-2019-13 nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2019; 
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 Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020”;  
RILEVATA la necessità di individuare n.15 STUDENTI DI CLASSE QUINTA Liceo Scientifico in 
possesso dei requisiti previsti; 
VISTI i criteri per la selezione degli studenti approvati con Delibera del Consiglio di istituto del 
15/06/2019;  
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione tra gli studenti delle classi 5^ del Liceo 
Scientifico appartenente all’IIS Giovanni Paolo II di Maratea per complessivo numero 15 beneficiari del 
finanziamento ottenuto relativo alla realizzazione di un periodo di Alternanza Scuola Lavoro 
transnazionale, con destinazione IRLANDA.  
 
I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria che selezionerà gli studenti delle classi quinte  
in possesso della certificazione della lingua inglese livello B1, certificata da ente riconosciuto.  
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO “ESPERIENZA IN IRLANDA”  
Il progetto, interamente in lingua inglese, prevede 8 ore iniziali di informazione e orientamento durante 
le quali verranno trattati i seguenti argomenti: obiettivi e importanza dell’alternanza scuola-lavoro; la 
conoscenza di realtà diverse; il contatto con le aziende.  
La fase di mobilità della durata di 112 ore si svolgerà in Irlanda con la diretta collaborazione di strutture 
di supporto che operano nel settore culturale e della formazione linguistica. 
 
N. studenti coinvolti: 15 di classe quinta, in possesso di certificazione inglese B1, certificata da ente 
riconosciuto  
Periodo: 4 settimane - 2 GENNAIO 2019 -29 GENNAIO 2020  
 
I destinatari svolgeranno attività di orientamento e contestualizzazione dell'attività a cura del tutor 
aziendale. Vivranno in famiglie con soluzione di pensione completa (colazione e cena in famiglia, 
pranzo). Durante il tirocinio gli studenti saranno accompagnati e supportati dal tutor scolastico in 
relazione alle attività svolte.  
 
Il finanziamento del progetto copre:  

• Spese di viaggio: aereo A/R e trasferimenti da e per aeroporto  

• Spese di vitto (pensione completa) , alloggio in famiglia e trasferimento in loco  

• Inserimento nell’organizzazione ospitante  
 
Modalità di partecipazione  
Gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione all' indirizzo di posta elettronica 
pzis016001@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/11/2019 o in forma cartacea con 
consegna brevi manu all’ ufficio protocollo in busta chiusa entro la medesima scadenza.  
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La mail/busta deve contenere i seguenti allegati:  

1. Domanda (allegata al presente documento)  
2. Anagrafica studente e consenso privacy 
3. Fotocopia documenti identità 

 
Modalità di selezione dei candidati  
La selezione verrà effettuata da una apposita commissione. 
Verrà redatta una graduatoria per punteggio attribuito secondo i seguenti criteri:  

• Merito scolastico: punteggio equivalente alla media dei voti del primo bimestre dell’anno scolastico in 
corso, comprensivo di due cifre dopo la virgola - fino a 10 punti  

• Voto di condotta: punteggio equivalente al voto nel documento di valutazione del primo periodo 
dell’anno scolastico in corso – fino a 10 punti  

• In caso di parità di punteggio, verrà effettuato un sorteggio.  
 
Risulteranno vincitori al termine della selezione i 15 candidati che avranno conseguito il punteggio 
maggiore. Al termine delle fasi di selezione, la graduatoria dei vincitori sarà resa pubblica con apposita 
circolare e pubblicata nel sito della scuola.  
 
I candidati non vincitori ma presenti nella graduatoria potranno essere convocati in caso di rinuncia di 
un vincitore solo entro l’ inizio delle attività.  
 
Responsabile del procedimento  
Con decreto di auto nomina, prot. n. 5077-06/14 del 12/06/2019, il Dirigente Scolastico ha assunto 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’ Art. 31 del D. Lgs. 50/2016  e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990. 
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e RUE676/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di legge la facoltà di accedervi  
 
Pubblicità  
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Carmela Cafasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Allegati: 

• Domanda 

• Anagrafica e consenso privacy 

 


