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Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 
aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 
18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 
e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

Titolo Progetto “WORK EXPERIENCE IN MALTA!” 
Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-36 

CUP: E78H18000370007 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI 

Progetto titolo: WORK EXPERIENCE IN MALTA! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il progetto predisposto dall’istituzione scolastica in riferimento al bando in oggetto.  
VISTE la relativa delibera degli organi collegiali;  
CONSIDERATA la necessità di selezionare n. 15 appartenenti a questa Istituzione Scolastica (classi 
terze/quarte/quinte) per la partecipazione, a titolo gratuito, al percorso di alternanza scuola lavoro 2° Ed. 
previsto a Malta per 28 gg. (120 ore);  
CONSIDERATO che gli alunni per partecipare devono preferibilmente essere in possesso della certificazione 
di lingua inglese; 

SELEZIONA 

gli alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte nell’a. s. 2018/2019, interessati all’alternanza scuola 
lavoro da svolgere a Malta presumibilmente dal 11 Luglio al 15 Ottobre 2019, a presentare la domanda di 
partecipazione alla selezione, secondo l’allegato modello, entro e non oltre il 05/06/2019.  
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello predefinito (n°15 studenti), si 
procederà alla selezione degli alunni secondo i seguenti criteri:  

- Media ponderata della valutazione dell’ultimo scrutinio/valutazione intermedia a.s. 2018/19 (40% 
voto della materia professionale, 40% voto nella lingua straniera di riferimento (Inglese) e 20% 
media complessiva); 

- Livello di certificazione di Lingua Inglese. 

Sarà data priorità ad alunni che non abbiano mai partecipato in precedenza a progetti simili 
PON/ERASMUS; 

A parità di merito scolastico, sarà data priorità:  
 agli allievi che dimostrano tramite modello ISEE di avere un reddito basso; 
 agli allievi che vivono situazioni di disagio e che non abbiano altra opportunità di beneficiare dei 

contenuti previsti dagli interventi; 
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Nello specifico, sarà data priorità alla selezione di 
- n° 8 alunni settore enogastronomia cucina/pasticceria; 
- n° 3 alunni settore sala e vendita; 
- n° 2 alunni settore accoglienza turistica; 
- n° 2 alunni settore servizi sociali. 

 

In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto  www.iissdenora.gov.it (sez. Albo on 
line e Amministrazione Trasparente) e conservato agli atti della scuola. 

 
 
 
 
            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(ing. Giuseppe ACHILLE) 
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MODELLO DI ISCRIZIONE 

Al Dirigente Scolastico  

I.I.S.S. DE NORA 

Via Lago Passarello, 3 

70022 Altamura (BA) 

 

 Oggetto: DOMANDA PREISCRIZIONE PROGETTO PON FSE alternanza scuola lavoro 2° Edizione a 

MALTA Progetto titolo: WORK EXPERIENCE IN MALTA! 

 

 Il/la sottoscritto/a_ ______________________________________________________genitore 

dell’alunno/a_ _________________________________________________iscritto/a per l’a.s. 2018/2019 

alla classe __________sez. ____________, 

CHIEDE 

che il/la proprio/a /a figlio/a_______________________________________________ (Cognome e Nome) 

C.F. ___________________________________________Nato/a a_______________________________ 

Prov______________ il_______________________ e residente in via ___________________________n°_ 

Città______________________ Tel Cell_ _______________________ e-mail________________________ 

venga ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto titolo: WORK EXPERIENCE IN MALTA! che 

si espleterà nel mese di LUGLIO-OTTOBRE 2019 presso aziende turistico-ristorative a Malta.  

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:  

-  il proprio figlio è in possesso della certificazione in lingua Inglese livello …………………; 

- nell’ultimo scrutinio/valutazione intermedia, ha conseguito la seguente valutazione in Inglese 

………………….; 

- nell’ultimo scrutinio/valutazione intermedia, ha conseguito la seguente valutazione nella materia 

professionale di riferimento………………………..; 

- nell’ultimo scrutinio/valutazione intermedia, la media complessiva è stata di……………… 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).  

In fede 

Firma del genitore/tutore 

 

______________________ 

  

Luogo e data....................................    Firma dell'alunno............................................... 

ALLEGARE COPIA CARTA DI IDENTITA’ E 

CODICE FISCALE ALUNNO. 


		2019-05-27T16:05:58+0000
	ACHILLE GIUSEPPE




