AVVISO per la selezione di n. 15 alunni per la realizzazione del PON FSE 2014/2020_ azione
10.6.6 - Stage/tirocini- 10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
Sezione Progetto: Il turismo residenziale delle radici: una comparazione fra casi italiani e
spagnoli. CUP: D27I17000120007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

l'avviso 3781 del 05/04/2017- azione 10.6.6.BAvviso pubblico per il 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;
la candidatura N. 998218 presentata da questo Istituto;
le note di approvazione degli interventi: prot. n. AOODGEFID/37790 del 05/12/2017
eprot. n. AOODGEFID/176 Roma 10/01/2018;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabiledelle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e ilRegolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
il Programma annuale approvato con delibera n 4 del Consiglio di Istituto del 27/112017;
il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n 3 del 21/1/2016 e dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 21/1/2016;
IlProgrammaAnnualedell’eserciziofinanziario
2018nelqualesonoinseritiiProgettiautorizzatiefinanziati;
l’assunzione al Programma annuale delle somme finanziate con delibera n. 3 del
Consiglio di Istituto del 15.01.2018;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
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natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA
la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure
di Coordinamento”;
VISTA
l'autorizzazione della Direzione Generale prot. AOODRCAL n. 23109 del 11-10-2018;
VISTA
l’assunzione, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, dell’incarico di RUP e di
coordinamento e direzione del progetto da parte del Dirigente Scolastico prot. n. 6753 del
24.10.2018;
VISTO
il c. 7 dell’art. 53 del Dlgs 165/2001;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 38115 del 18-12-2017, “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTA
la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure
di Coordinamento”;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare le attività di n. tutor interni e n. 1
Referente per la valutazione del progetto indicato in oggetto;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
VISTO
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA
la Legge 107/2015;
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
RILEVATA la necessità di selezionare n.15 studenti, per la partecipazione, a titolo gratuito, al
percorso formativo previsto;
RILEVATA la necessità di procedere con un avviso pubblico rivolto alle famiglie degli alunni
dell’Istituto, come da procedura prevista nell’AVVISO pubblico del PON in oggetto;
Tuttociòvistoerilevato, checostituisceparteintegrantedelpresenteavviso
EMANA
Art. 1
L’avviso per la selezione di n. 45 alunniammessi a frequentare per l’a.s. 2018/2019 le classi 3^ e 4^
A e B SIA; 3^ e 4^ CAT/grafica; 4^ A T, per l’attuazione dei moduli del Progetto PON/FSE 10.6.6
Stage/Tirocini -10.6.6B. AVVISO 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro - Codice CUP: D25B1700 0290007:
Titolo modulo e Attività
Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero - Titolo: Indagine sul turismo
residenziale delle radici

Ore

Allievi

120

15 allievi

Paese estero

Durata

Spagna: area territoriale 28 giorni
della Costa Blanca in
provincia di Alicante

Descrizione del modulo:
Il modulo si prefigge diversi obiettivi formativi. Il primo è quello di fornire agli allieviconoscenze
sul tema oggetto di indagine. Vi è poi l’obiettivo di inquadrare il fenomeno nell’ambito territoriale
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di riferimento: si prevedono come territori di riferimento quello dellacomunità di Acri e, ai fini
comparativi, l’area territoriale della Costa Blanca della provinciadi Alicante in Spagna, dove già da
anni si è dimostrata particolare attenzione verso ilturismo residenziale delle radici. Un altro
obiettivo prevede la realizzazione di una ricercasul campo (Acri e Costa alicantina) volta ad
analizzare i comportamenti dei turisti delleradici ed i comportamenti nei confronti di questi della
popolazione locale e dei portatori diinteressi. Infine, si analizzeranno i risultati della ricerca e si
proporranno soluzioni daapplicare al caso di Acri.
Argomenti specifici:
- L’impatto del fenomeno migratorio sulle comunità locali;
- Il turismo residenziale delle radici;
- L’indagine sul campo: fase qualitativa e sviluppo quantitativo;
- Strumenti e tecniche di field;
- Codifica di dati quantitativi;
- Campagna di rilevazione dati;
- Elaborazione ed analisi dei dati;
- Realizzazione del report di ricerca;
- Analisi comparata del fenomeno del turismo residenziale delle radici Italia-Spagna.
Metodologie di attuazione e tempistiche:
- orientamento al progetto n ore 8
- lezioni frontali in aula: n. ore 30
- indagine sul campo assistita: n. ore 35
- seminari e visite guidate: n. ore 20
- in laboratorio: n. ore 27
Risultati attesi:
Capacità di analizzare ed interpretare dati quantitativi primari e secondari; redazione di
report di lavoro; conoscenza delle fonti e degli archivi dati sociali; capacità di
consultazione delle fonti statistiche e di analisi di dati quantitativi; capacità di analisi
territoriale; capacità di elaborare dati di survey.
Art. 2 Destinatari del Progetto e condizioni di ammissibilità
I destinatari del progetto sono gli alunni dell'ITCGT ammessi a frequentare per l’a.s. 2017/2018 le
classi 3^ e 4^ A e B SIA; 3 e 4 CAT/grafica; 4^ A T. Complessivamente gli alunni non potranno
superare le 15 unità per modulo.
Art. 3 Presentazione delle domande di ammissione e criteri di selezione.
I genitori degli alunni interessati ai percorsi formativi su elencati potranno presentare la domanda di
partecipazione, come da allegato, presso la segreteria dell’Istituto frequentato dal proprio figlio,
entro e non oltre il 12 dicembre 2018, unitamente ai moduli privacy e scheda anagrafica.
Gli studenti saranno selezionati secondo i seguenti criteri meritocratici:
1. É prioritario il possesso di certificazioni linguistiche di livello B1 rapportato al quadro di
riferimento europeo per la conoscenza delle lingue.
2. Il voto di comportamento riferito allo scorso anno non deve essere inferiore agli 8/10.
3. Precedenza agli alunni che non abbiano partecipato a progetti all'estero nelle annualità
precedenti.
4. Voto in Lingua Inglese riferito allo scorso anno:
a) 7 punti 1
b) 8 punti 2
c) 9 punti 3
d) 10 punti 4
5. Media scolastica relativa allo scorso anno:
a) 7-8
punti 1
b) 8,01 - 9
punti 2
c) 9,01 – 9,50 punti 3
d) 9,50 – 10 punti 4
A parità di requisiti si preferirà la certificazione ISEE più bassa.
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Gli alunni selezionati, qualora non fossero in possesso della certificazione, dovranno impegnarsi al
conseguimento della certificazione linguistica entro la data di partenza per l’estero.
Art. 5 Esiti della selezione
La selezione degli alunni sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente
Scolastico. Gli esiti della selezione saranno disponibili presso la segreteria, previo avviso sul sito.
Art. 6 Modalità di presentazione delle istanze.
Le istanze dovranno essere prodotte utilizzando i modelli allegati.
I genitori interessati dovranno far pervenire l’istanza (come da allegato modello), debitamente
firmata, entro le ore 12.00 del giorno 08.12.2018brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata da:
1. Dichiarazione di impegno a conseguire una certificazione linguistica di livello B1 presso un ente
accreditato;
2. Dichiarazione ISEE relativo al reddito 2017;
3. Autocertificazione dello Stato di famiglia ai sensi del D.lgsl 445 del 2000;
4. Copia del documento di identità dei genitori;
5. Autorizzazione privacy;
6. Scheda anagrafica.
Art. 7 Modalità di diffusione
Il presente avviso è portato a conoscenza delle Comunità Scolastiche attraverso la Pubblicazione
integrale sul sitoweb dell'Istituto.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti della normativa UE Reg. 679
del 2016, 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.
Art. 9Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Brunetti.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dell’Istituto "G.B.Falcone".
Art. 10Trasparenza.
Tutti gli atti relativi al presente procedimento saranno pubblicati nella apposita sezione Trasparenza
del sito istituzionale www.itcgtacri.gov.it.
Ilpresenteavvisovieneresopubblicomediantepubblicazioneall’albo dell’Istituto.
La comunicazione suddetta è soggetta nella sua interezza ad annullamento o a possibili modifiche e
integrazioni subordinate alle modalità di attuazione del progetto.
Si allegano al presente avviso, il modello di domanda,i moduli privacy e la scheda anagrafica.
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Maria Brunetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ITCGT-Liceo "G.B.Falcone" di Acri
Domanda di partecipazione Bando selezione alunni per i moduli del Progetto PON/FSE 10.6.6
Stage/Tirocini -10.6.6B. AVVISO 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro - Codice CUP: D27I17000120007
Il sottoscritto genitore/tutore ____________________________ nato a ________________ (___) il
__________ e residente a _________________ (___) in via/piazza _____________________ n. ___ CAP.
__________ Telefono ______________ Cell. ___________________ e-mail _______________________
Codice Fiscale _______________________
E
La sottoscritta genitrice/tutrice _________________________Nata a ______________ (___) il __________
e residente a _____________________ (___) in via/piazza _____________________________ n. ___ CAP.
__________ Telefono ______________ Cell. ___________________ e-mail
________________________Codice Fiscale ____________________
CHIEDONO
Che il/la proprio/a figlio/a ________________________, nata/o a _________________________ il _______,
residente a _________________________ (___) in via/piazza ________________________ n. ___ CAP.
________, ammesso per l’a.s. 2017/2018 a frequentare la classe _____________dell'ITCGT "Falcone" Acri
SIA AMMMESSO/A A PARTECIPARE ALL'AVVISOPER IL SEGUENTE MODULO

Titolo modulo e Attività
Percorsi di alternanza scuolalavoro all'estero. Titolo: Indagine
sul turismo residenziale delle radici

Ore

Allievi

120

15 allievi

Paese estero
Spagna: area territoriale
della Costa Blanca della
provincia di Alicante

Durata
28 giorni

□I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
□I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro 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.

□I

sottoscritti dichiarano di impegnarsi a far conseguire al/alla proprio/a figlio/a una certificazione
linguistica di livello B1 presso un ente accreditato.
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Alleganoallapresente:

□
□
□
□
□

Autodichiarazione per iredditi 2017;
Autocertificazione dello stato di famiglia;
Copia del documento di identità dei genitori;
Scheda anagrafica (come da allegato);
Modulo privacy (come da allegato).

Acri, lì ___________________
In fede*
______________________________________
In fede*
______________________________________
* Genitori o chi esercita la Patria Potestà
Nel caso di Genitori separati/divorziati è prevista la firma dientrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile modificato dalla legge8
Febbraio 2006, n. 54
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