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Prot. 6155/IV.6                                                                                                                                                          Formia, lì 18/06/2018 

 

All’Albo  

Al sito web 
Bando Di Selezione Alunni 

Irlanda 

(Proroga) 
Bando di selezione alunni per la partecipazione alle attività previste  nei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro, FSE PON 2014 / 2020 -  Obiettivo 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – sotto 
azioni 10.6.A e/o 10.6B 

Moduli: 

E.T.A. Experential Training Abroad sede struttura ospitante Dublino durata 120 ore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che nel Programma Annuale 2017 sono stati inseriti i progetti 10.6.6A e 10.6.6B-
FSEPON-LA-2017-77; 

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/180 del  10/01/2018 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  

Visto i Progetti all’uopo predisposti, denominati “Learn by Doing” e “PROMOTE!” 
approvati dal Collegio dei Docenti con Verbale n. 5 – Delibera n. 62 del 31/01/18 e dal 
Consiglio d’Istituto con Verbale n.1 – delibera n.15 del 08/02/2018; 
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Considerato che questo Istituto  è stato autorizzato all’attuazione dei percorsi formativi 
relativi Agli Obiettivi  Specifici 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A e 10.6.6B  con nota prot. n. 
AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 

Considerato che per l’attuazione del Piano Integrato occorre procedere alla selezione degli 
alunni che parteciperanno alle previste attività ; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei ”; 

Viste le “Istruzioni per la Gestione dei Piani”; 

Tenuto conto che sono pervenute candidature insufficienti rispetto al numero minimo di 
partecipanti,  

Proroga 

La selezione per il reclutamento degli alunni partecipanti, per il percorso formativo, 
relativamente al piano integrato di cui all’oggetto: 

n. 15 alunni degli indirizzi enogastronomia(cucina); enogastronomia(sala vendita); 
accoglienza turistica - Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6B – percorsi di alternanza scuola 
lavoro all’estero; 

La durata di ogni percorso formativo è di 120 ore e le attività relative all’obiettivo Specifico 
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 
10.6.6 – sottoazione 10.6.A e 10.6B si dovranno concludere entro e non oltre il 31/08/2019. 

Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: facilitare gli allievi nel 
percorso di stage in azienda; fornire informazioni utili alla struttura aziendale; fornire 
informazioni di base sul contesto economico del settore; simulare in aula le attività che si 
svilupperanno on the job; inserire efficacemente gli allievi in gruppi di lavoro all’interno 
delle attività produttive che l’azienda quotidianamente gestisce; permettere agli allievi di 
sperimentare l’impatto con le attività lavorative dell’azienda.  

  

SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

La selezione avverrà con il criterio del miglior merito complessivo nelle materie di 
indirizzo. In aggiunta al criterio del merito, verrà considerato il miglior comportamento 
generale. 

Per la sola azione 10.6.6B esperienza all’estero i beneficiari dell’azione dovranno possedere 
la certificazione linguistica livello B1. 

A parità di punteggio si terrà conto del minimo reddito dichiarato tramite il modello ISEE 
che si potrà produrre entro il 31 agosto 2018. 

I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria che privilegerà il merito 

Gli studenti individuati avranno diritto a partecipare ad un progetto all’estero della durata di 
quattro settimane a partire dalla seconda metà del mese di settembre 2018 con meta 
l’Irlanda. 

 

 



 

 

I candidati dovranno predisporre un dettagliato Curriculum Vitae che evidenzi le attitudini e 
le competenze in possesso; 

. Il finanziamento ottenuto permetterà ad ogni beneficiario: 

- La frequenza ad un corso di consolidamento della lingua inglese; 

- Attività di Alternanza Scuola Lavoro presso realtà locali irlandesi; 

- Certificazione fino a 120 ore di Alternanza Scuola Lavoro; 

- Pensione completa con sistemazione in famiglia; 

- Visite guidate a realtà produttive locali; 

- Servizio di Assistenza H24; 

- Tutoraggio madrelingua durante le attività in loco; 

- Volo A/R per l’Irlanda 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli alunni interessati dovranno presentare domanda di partecipazione compilando l’apposito 
modulo allegato alla circolare di trasmissione e consegnarlo entro e non oltre le ore 12.00 
del 03/07/2018 all’ufficio di protocollo con allegato il modello ISEE. 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Monica Piantadosi  

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 

 

                                                                        

                                                                                         
 

 



ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 
deii'IPSEOA Celletti di Formia 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON "Progetto ET A Experential Training Abroad Irlanda " 

I I sottoscritto genitore/tutore ...... .. .... ... ........... . ... . ........ ........... . . ... ....... . ... . .. , 

Nato a ..... ....... ............. .. ....... . .... ( . .. ...... ) il ................... . . . 

residente a ... ... ..... .... ... .. ............... ... ...... . ...... .. ....... ( ..... . . ) 

in via/piazza .................. . ....... ... .... .. ..................... . ....... .. .. ...... ........... . .. . . n . .. . . CAP ..... . 

Telefono . . . . .. .. . . .... ... ... .... Celi. ..... .... . ... ......... ... ............ . e-mail ... .. .. ..... .. ......... . ........... . 

E 

I l sottoscritto genitore/tutore .......... . . .. ... . ......... .... ............... ....... ... ...... . ... .. . , 

Natoa .... .... . . .. ....................................... ( ......... )il ........ ..... ... ... .. . 

residente a ..... . ....................... . .............................. ( .... .. . ) 

in via/piazza ....... .. ....... ..... ........ ... ........ . ............... .. .... ..... ................. n ... . . CAP ..... . . .. . . . 

Telefono ..... .. .. ... .... ... . .... Celi. ..... . ..... ..................... .......... e- 1nail . ... .... .. ........ ..... . ... ... . 

avendo letto l'Avviso prot. n ............. del ................. relativo alla selezione di partecipanti al progetto 

dal titolo: PON "Progetto ETA Experential Training Abroad Irlanda " 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a .... ... ... ............. ................. .. . .. . .. . .... . ...... ... .. ................. . .. .. ........ . , 

nato a ... ........ ......... .. ...... . ........... , il ....... .. ................ , 

residente a ..... . ... ............. . .............................................. . .. ..... . .. ( ....... ) 

in via/piazza ........................................................................ .... .. n ..... CAP .. ....... , 

iscritto/a alla classe sez. _ dell ' Istituto ........................................... , sia ammesso/a a 

partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto : 

OVVERO 

Il sottoscritto alunno maggiorenne .... .. .... .. .. ............................. ... ......... .. .... ..... ... , ..... .......... . 

Natoa ...... ... .. .... ...... . ... . .. . . .. . . ..... ... ... ...... ( ......... )il ..................... . 

residente a .. .. .. . .. ...... .......... .. . .. ....... .. .. . . . ............ . . .. ( ..... . . ) 

in via/piazza ... .......... ..................... .... ... . ........................ ..... .... . ....... . n ..... CAP ...... ... .. . 

Telefono . . .. .... ... .. .... ....... Celi. ................ . ....... .. ... .. . .... .... . . e- 1nail ....... ..... .. . . .. .......... .. . 

iscritto/a alla classe sez. _dell ' Istituto ..................... ..... . . .... . ......... . , chiede di essere ammesso/a 

a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto: 



I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione 
il sottoscritto si impegna a frequentare o a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
consapevole che per l'amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 
gestione. 
Si precisa che l'IPSEOA Celletti di Formia, depositario dei dati personali, potrà a richiesta, fornire 
all'autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 
processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
l sottoscritti avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali propri e del/della proprio/a 
figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle 
attività formativa previste dal progetto. 
Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda notizie partecipante 

Data, ........ ............... .. . . 
Firme dei genitori 

Firma alunno maggiorenne 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n.163/2017 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per 
solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 
rendicontazione all'Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati 
personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività formativa, 
serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si 
iscrive. 

Data, ....... ..... .... ...... ....... . 

Firme dei genitori 

Firma alunno maggiorenne 


