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Prot. n° 1833/VI.12/PON      Manfredonia, 29/04/2019 
 

NUOVO AVVISO per la selezione di n. 02 alunni per ii residui n° 02 posti 
per la realizzazione dei moduli del Progetto PON/FSE10.6.6 

Stage/Tirocini -10.6.6B. AVVISO 3781 del 05/04/17 - FSE - Percorsi di 
alternanza scuola-lavoro - transnazionali 

Progetto 

“SCUOLA OLTRE LE FRONTIERE” Guys at work 
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-20 – CUP N° I34C17000160007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’Avviso pubblico Prot. 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 10.6.6Vist  

Vista la presentazione del Progetto “SCUOLA OLTRE LE FRONTIERE” relativo 
all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 da parte di 
questo Istituto come da delibera n. 71 del Collegio Docenti del 
23/02/2017; 

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017, riferita 
all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
formalmente comunicato l’autorizzazione al progetto; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento; 
Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 163 del 15 dicembre 2017 di 

approvazione del Programma Annuale 2018; 
Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 
Visti  gli atti;  

Vista  la delibera n° 4 del Consiglio di Istituto del 15/01/2018 di assunzione al 
programma annuale 2018 del progetto “Scuola oltre le frontiere” relativo 
all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per l’importo 
di €. 56.355,00; 

Vista     le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto del 22/03/2019 
concernente la definizione dei criteri per la selezione degli alunni 
partecipanti al progetto “Scuola oltre le frontiere” relativo all’avviso 
pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTO il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.  45 del 
19/12/2018  e  dal Consiglio di Istituto con delibera n. 184 del 
20/12/2018; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 nel quale sono 
inseriti i Progetti autorizzati e finanziati; 

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; 

VISTO l’avviso prot. 1250/VI.12/PON del 29/03/2019 per la selezione di n. 15 
alunni per la realizzazione dei moduli del progetto PON/FSE 10.6.6B-
FSEPON-PU-2017-20 stage/tirocini -10.6.6b. avviso 3781 del 05/04/17 - 

fse - percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali Progetto 
“SCUOLA OLTRE LE FRONTIERE” Guys at work;  
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VISTE le domande presentate con le relative certificazioni B1 Lingua Inglese; 
VISTO il verbale di valutazione delle domande con le relative certificazioni dal 

quale risulta che gli alunni in possesso della certificazione B1 Lingua 
Inglese che hanno presentato domanda di partecipazione al bando PON 
sono solo 13; 

Considerato che il numero dei posti disponibili per la partecipazione al PON Guys at 
work è di n°15 posti; 

  
EMANA 

Art. 1 
L’apertura di un nuovo avviso per la selezione di n. 02 alunni per i residui n° 02 posti 
disponibili ammessi a frequentare per l’a.s. 2018/2019 le classi terze e quarte per 
l’attuazione del modulo del Progetto PON/FSE 10.6.6 Stage/Tirocini -10.6.6B. AVVISO 
3781 del 05/04/2017 - FSE - Percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali a 
completamento della graduatoria prot. n°1832/VI.12/PON del 29/04/2019 dalla quale 
risultano pervenute solo 13 domande correllate di relativa certificazione B1 Lingua 
Inglese su n° 15 posti disponibili PON “SCUOLA OLTRE LE FRONTIERE” Guys at work 
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-20 
 
 Modulo 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi ammessi a 
□ Percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
transnazionali dal titolo: “Scuola oltre le 
frontiere” 

 
120 

02 alunni classi III - IV  
 

 
Art. 2 Destinatari del Progetto e condizioni di ammissibilità 
Il percorso, destinato a 02 studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi, 

prevede 120 ore di stage in Inghilterra per una durata di 4 settimane presso aziende 

ubicate nel territorio di Londra. Gli studenti devono essere in possesso di certificazione 

lingua inglese livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (QCER) rilasciata da soggetti riconosciuti e accreditati dal MIUR conseguita  entro 

la data di scadenza del presente bando e cioè entro e non oltre il 06/05/2019.  Tutte le 

attività formative previste dal progetto si concluderanno entro il 31 agosto 2019. Non 

possono presentare domanda i venticinque alunni  inseriti nella graduatoria del PON 

10.2.3C Improving professional skills in England. 

 
Art. 3 Presentazione delle domande di ammissione e criteri di selezione. 
La domanda di partecipazione al presente bando, che preclude la possibilità di 

partecipare al bando “PON 10.2.3C Improving professional skills in England - Mobilità 

transnazionale”, deve essere presentata presso l’ufficio protocollo dell’istituto, secondo 

il modello allegato, entro e non oltre il giorno 06/05/2019, ore 12:00. 

 
Gli studenti saranno selezionati secondo i seguenti criteri meritocratici: 

a) Requisiti di accesso:  

• Regolare iscrizione all’anno scolastico successivo; 

• Possesso certificazione B1 in inglese rilasciata da soggetti riconosciuti e 

accreditati dal MIUR;  

b) Criteri di selezione: 

• Risultati 1° quadrimestre: il 50% del voto in inglese + il 50% della 

media dei voti; 

• In caso di parità, ISEE in corso di validità;  
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• In caso di ulteriore parità, opportunità di genere; 

• In caso di ulteriore parità, lo studente più giovane. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 
 Certificazione B1 in inglese rilasciata da soggetti riconosciuti e accreditati dal 

MIUR conseguita entro e non oltre il 06/05/2019 
Si precisa, inoltre, che le domande pervenute e/o le certificazioni B1 Lingua Inglese con 
data successiva al 06/05/2019 non verranno accettate. 
 

Art. 4 Esiti della selezione 
La selezione degli alunni sarà effettuata da una commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico. Gli esiti della selezione saranno disponibili all’albo 
informatico. 
 
 
Art. 5 Modalità di diffusione 
Il presente Bando è portato a conoscenza delle Comunità Scolastiche attraverso 
la Pubblicazione integrale sul sito web dell'Istituto. 

 
Art. 6 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. 7 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati. 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Pellegrino IANNELLI 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi dell’Istituto "TONIOLO". 

 
Art. 8 Trasparenza. 
Tutti gli atti relativi al presente procedimento saranno pubblicati nella apposita 
sezione Albo Informatico del sito istituzionale www.toniolo.gov.it   
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo informatico. 
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 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pellegrino IANNELLI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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Al  Dirigente Scolastico 

ITE Toniolo 

Manfredonia 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________, genitori/tutori 

dell’alunn___ _____________________________________________________ frequentante nell’anno 

scolastico 2018/2019 la classe _______ sez. ______  di codesto istituto, 

C H I E D O N O 

che _l_ alunn__ nat__ a _______________________________________________ il ____________________  

e residente a 

______________________________________________________________________________  

Indirizzo 

_________________________________________________________________________________ 

cittadinanza ______________________ telefonino 

_______________________________________________  

e-mail ____________________________________________, codice fiscale 

___________________________ partecipi ai progetti 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-20 - Progetto “Guys at 

work” - Stage a Londra (Inghilterra) PON FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

tirocini e stage. 

l sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza: 

- del bando e della comunicazione data alle famiglie; 

- che il progetto è co-finanziato con i fondi dell’Unione Europea; 

- che nei casi previsti, la mancata presentazione entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria, della 

certificazione ISEE, equivale a rinuncia. 

Si allega certificazione in inglese livello B1 QCER rilasciato da soggetti riconosciuti dal MIUR. 

 

 

FIRMA DEI GENITORI FIRMA ALUNNO/A 

   

 

Il/la sottoscritto/a, _____________________________________ consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

Il Genitore 

 

 

La firma deve essere apposta solo nel caso in cui il presente documento non sia 

sottoscritto da entrambi i genitori 


