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OGGETTO: PON FSE 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Ob. specifico 10.6 
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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

con il Fondo Sociale Europeo – 
 

VISTO  il bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. 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. –Stage/tirocini percorsi di alternanza e azioni laboratoriali; 
 

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/ 37846 del 07 dicembre 2017 in cui sono state pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali 

Europei programmazione 2014- 2020 le graduatorie regionali dei progetti valutati positivamente e la successiva nota MIUR prot. 

AOODGEFID/ 38386 del 28 dicembre 2017in cui sono state confermate definitivamente tali graduatorie; 
 

VISTA  la lettera di autorizzazione MIUR - per la singola istituzione scolastica - con cui il MIUR ha autorizzato questo istituto 

ad attuare il progetto avente il Codice 10.6.6B-FSE-PON-CA-2017-98, per la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-

lavoro all'estero, avente prot. N. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 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’Innovazione digitale - UFF. IV” Autorizzazione Progetto e Impegno di spesa a valere 

sull’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 

rivolti a studentesse e a studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado, nonché alle studentesse e agli 

studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), relativa al Bando prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 
 

VISTO il proprio decreto prot. 530/D1d del 08/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA 2017-98- esercizio finanziario 2018; 
 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di reclutare alunni dell'Istituto per attuare le 

azioni previste dal progetto International Mobility Experience for Professional Skills - Modulo Marketing and Tourism 

abroad ' - codice prog.  FSEPON-CA-2017-98 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 e le 

disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  
 

 

EMANA 
 

Avviso interno per la selezione di 15 alunni:  

 

MODULO TITOLO MODULO 

International Mobility Experience for Professional Skills Marketing and Tourism abroad 

 

DESTINATARI: 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica frequentanti le classi 

III e IV dell'ITE ed in possesso di una certificazione linguistica attestante il possesso di una competenza in lingua 

inglese corrispondente al livello B1 del CEFR. Tale certificazione dovrà essere stata rilasciata da uno degli enti 

certificatori riconosciuti a livello internazionale (tali certificazioni dovranno essere prodotte in copia).  

Per l’elenco dei suddetti Enti certificatori si fa riferimento al seguente link 

 

 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue- straniere 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-


 
 

Si sottolinea che  le attestazioni di frequenza a corsi linguistici NON sono CERTIFICAZIONI. 

 

SELEZIONE: 
 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la graduatoria degli alunni ammessi e di quelli 

idonei sarà stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri: 

1 - alunni di classe IV in possesso della certificazione linguistica richiesta, inseriti in graduatoria sulla base della 

media risultante tra i voti ottenuti a fine II trimestre nella condotta e nelle seguenti discipline di indirizzo 

caratterizzanti il progetto: Inglese, Diritto, Economia Aziendale/Discipline Turistiche Aziendali; 

2 - alunni di classe III in possesso della certificazione linguistica richiesta, inseriti in graduatoria sulla base della 

media risultante tra i voti ottenuti a fine II trimestre nella condotta e nelle seguenti discipline di indirizzo 

caratterizzanti il progetto: Inglese, Diritto, Economia Aziendale/Discipline Turistiche Aziendali. 

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più ‘anziano’. 

Infine, in caso di ulteriore eccedenza, sarà effettuato un sorteggio pubblico tra gli alunni che avranno riportato pari 

media, calcolata come descritto nel punto 1 e 2. 

In caso di rinuncia, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 

SVOLGIMENTO delle ATTIVITÀ FORMATIVE  : 

Il progetto prevede un'esperienza di ASL in Romania, nella città di Costanza, presso un'azienda operante nel settore 

del Marketing Turistico. 

Affiancati da un team professionale e competente, gli studenti avranno modo di sviluppare skills tecnico-

professionali, competenze linguistiche e soft skills relative al senso di responsabilità, problem solving, flessibilità, 

interculturalità, pro-attività, teamwork, fondamentali per un efficace inserimento in tutti i contesti. 
 

La struttura delle attività prevedrà la realizzazione di 8 ore di orientamento e informazioni riguardanti le attività 

previste ed il settore del marketing turistico e 112 ore di attività in azienda, per un totale di 120 h da svolgersi in 

quattro settimane. Gli alunni saranno alloggiati presso residence.  
 

Le attività di Tirocinio saranno finalizzate a:  

-potenziare le competenze, conoscenze e abilità di 15 studenti relativamente all'area del marketing turistico, della 

progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio con riferimento 

anche al management di impresa, all'avvio di start up e all'internazionalizzazione d'impresa;  

-sviluppare le competenze linguistiche e digitali di 15 partecipanti, indispensabili sul mercato del lavoro, in un 

crescente contesto di internazionalizzazione aziendale e, ancor più, se riferito alle imprese turistiche 
 

Gli alunni partecipanti saranno accompagnati da un docente dell'Istituto scolastico con funzione di tutor. Potrà inoltre 

essere individuato un altro docente dell'Istituto con funzione di docente accompagnatore. 

Il tutor scolastico sarà affiancato da un tutor esterno, il “tutor del mondo del lavoro”, referente dell’impresa o della 

struttura ospitante che affiancherà lo studente in alternanza in qualità di “facilitatore di apprendimento”, capace di 

illustrare il lavoro, supervisionare le attività affidate, valutare il livello di competenza raggiunto. Una volta 

selezionata l’impresa ospitante, il tutor sarà indicato dalla stessa struttura. 
 

La partecipazione al progetto PON, a cofinanziamento europeo, non comporta oneri per le famiglie.  

Agli alunni partecipanti potrà, tuttavia, essere richiesto un deposito cauzionale, in caso di mancata partenza o danni 

arrecati, indipendentemente dalle cause. L'Istituto restituirà la quota depositata a titolo cauzionale, al termine 

dell'esperienza di mobilità. 
 

Alla fine dei percorsi, gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dai singoli moduli, 

riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che sarà inserito nel curriculum scolastico e 

considerato ai fini della valutazione complessiva dell’allievo: tali progetti, infatti, costituiscono un momento 



 
 

altamente qualificante dell’offerta formativa della scuola, tesa al miglioramento delle competenze di base degli 

alunni.  

Si precisa che eventuali variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), saranno possibili solo prima 

della partenza degli allievi.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
 

Il modulo di iscrizione compilata in ogni sua parte, corredata degli allegati B e C e indirizzata al Dirigente Scolastico, 

dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 3 Giugno 2019 ,  presso l’Ufficio protocollo della segreteria. 
 

Con la presentazione della domanda di partecipazione gli studenti SI IMPEGNANO ALLA PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO,  e dunque alla partenza e permanenza in Romania per quattro settimane.  

Si rende noto che della partecipazione al progetto e permanenza all'estero per l'intera durata del progetto dell’alunno 

maggiorenne e/o minorenne sarà responsabile il genitore esercente la potestà genitoriale, tenuto conto che l’eventuale  

rinuncia ritardata alla partenza o richiesta di rientro anticipato (che sarà a totale carico della famiglia),  comporta un 

danno agli altri alunni a cui fosse stato negato l’accesso per raggiungimento del numero degli iscritti, nonché  un 

danno all’Istituto in epigrafe in quanto determina  l’annullamento o la riduzione del finanziamento per la scuola.  

Pertanto si raccomanda la massima  disponibilità e responsabilità nell’assunzione dell’ impegno alla 

partecipazione al progetto. 
 

I dati che entreranno in possesso dall’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n.196 del 30/06/03 e successive 

modifiche di integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in 

sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. Si fa presente che i 

dati sensibili (art.26) possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del minore, 

secondo quanto previsto dall’ Autorizzazione N.2/2005 del Garante per la protezione dei dati personali.  

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto 

dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. Pertanto  l’eventuale mancato consenso comporta 

l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività  formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più 

possibile revocare tale consenso.  
 

A tal fine si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare i seguenti moduli allegati: 

Allegato A) Domanda di iscrizione; 

Allegato B) scheda notizie alunni  

Allegato C) Consenso al trattamento dei dati degli studenti 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola 

all’indirizzo web www.iissnitti.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle 

azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 
 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, annualità 

2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                            Dott.ssa Annunziata Campolattano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. 39/1993)  

http://www.iissnitti.gov.it/


 
 

ALLEGATO A 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 3781 del 05/04/2017 

International Mobility Experience for Professional Skills - 

Marketing and Tourism abroad ' 

codice prog.  FSEPON-CA-2017-98 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IISS Francesco Saverio Nitti - Napoli 
 

Il/La sottoscritto/a  genitore/tutore …………………………………………........………, nato il ……...…....…  

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

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

Telefono ……………...……  Cell. ……………....………….. e-mail …………………….…………………... 

e 

Il/La sottoscritto/a  genitore/tutore …………………………………………........………, nato il ……...…....…  

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

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

Telefono ……………...……  Cell. ……………....………….. e-mail …………………….…………………... 

CHIEDONO 

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

 

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

 

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

 

iscritto/a e frequentante  la classe …..… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

 

sia  ammesso/a a partecipare progetto International Mobility Experience for Professional Skills - Marketing and 

Tourism abroad ' codice prog.  FSEPON-CA-2017-98 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione i sottoscritti si 

impegnano 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' IISS 'F. S. Nitti' di Napoli, 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. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto 

Istituto al loro trattamento  per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Si allegano allegato B e C. 

 

Data,      Firme dei genitori 
 

  ___________________________ 

   

                                                                                                                                       

                                                                                                                    ___________________________ 

 

 


