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Taranto,17/7/2018

Agli studenti delle classi terze e quarte 

Al sito web 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 

Programmazione 2014-2020 

Anno Scolastico 2017-2018 

Avviso n. 3781 del 05/04/2017 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 
Progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-30 

CUP: G55B17000130005 

RIAPERTURA 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR n. 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro 

VISTA la nota del Miur del 29/12/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del 

progetto Progetto10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-30 

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 29/01/2018 con la quale vengono approvati  

i criteri di selezione degli studenti 

VISTE leDisposizionieIstruzioniperl’attuazionedelleiniziativecofinanziatedaFondiStrutturali 

Europei2014/2020; 

VISTE      le rinunce pervenute che hanno comportato l’esaurimento della graduatoria degli aventi  

diritto; 
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CONSIDERATA       la possibilità di inserire un ulteriore candidato per pervenire al numero di  

                                    15 iscritti, così come previsto dal progetto; 

 

EMANA 

 
il presente avviso per la selezione di n° 1 alunno, ad integrazione dei 14 precedentemente selezionati,  

partecipante al seguente progetto: 

 

GREEN ECONOMY - MALTA 

 

MODULO Classi interessate Numero 

partecipanti 

Sede Tempo di 

permanenza 

Periodo 

Economia e ambiente Classi  
terze e quarte 

15 Malta 21 gg Agosto-
Settembre 

 
Finalità del progetto 

Il mondo del lavoro in continua evoluzione e le notevoli aspettative nei confronti dei futuri 

lavoratori richiedono oggi che gli studenti siano formati non solo da un punto di vista scolastico, ma 

anche pratico. Pertanto uno stage in azienda all’estero deve: potenziare le “competenze chiave di 

cittadinanza” e quelle sociali di base indispensabili per affrontare al meglio la vita lavorativa e 

quotidiana; favorire la valorizzazione delle proprie tradizioni e stili di vita e far apprezzare le 

differenze di usi, costumi e mentalità; diffondere la cultura del lavoro e migliorare le competenze 

linguistico-comunicative e specialistico-professionali; comprendere il funzionamento e i 

meccanismi interni alle aziende mettendo alla prova le proprie capacità e capire l’importanza del 

percorso scolastico intravedendone le applicazioni concrete. Il progetto è coerente con il PTOF  

della scuola da anni impegnata a promuovere le “competenze di cittadinanza” e la dimensione 

internazionale ed interculturale dell’educazione. 

 
Modalità Operative 

Lo stage di 3 settimane (90 ore) prevede 5 fasi: selezione dei partecipanti in funzione dei pre- 

requisiti linguistici richiesti; inserimento in azienda; monitoraggio costante e incontri per valutare 

l’andamento del progetto; verifica in uscita delle competenze acquisite e consegna degli attestati; 

ricaduta: monitoraggio nell’anno scolastico successivo per valutare se l’esperienza ha portato dei 

miglioramenti anche nella sfera del rendimento scolastico. 

 
Metodologie 

Il metodo di realizzazione del progetto sarà “Learning by doing”. Gli studenti apprenderanno come 

si lavora in un’azienda, svolgeranno diverse mansioni e si confronteranno con i compagni per trarre 

dall’iniziativa il massimo risultato in termini tecnici oltre alla risoluzione dei problemi quotidiani. 

La permanenza nella stessa struttura verrà gestita in modo da rendere la convivenza uno strumento 

di miglioramento. Infatti ogni sera verrà organizzato un momento di condivisione delle esperienze, 

tenuto in lingua inglese. Saranno coinvolti 15 studenti delle classi terze e quarte in possesso di 

certificazione in lingua inglese livello B1 e la cui motivazione e partecipazione al dialogo educativo 

garantiscano un’entusiastica adesione all’iniziativa e il miglioramento delle competenze linguistiche 

e che abbiano dimostrato interesse a proseguire gli studi e/o a lavorare nei settori di pertinenza delle 

imprese selezionate. Saranno assicurate, infine, le pari opportunità, la precedenza agli alunni 

economicamente più svantaggiati e a coloro che non abbiano partecipato ad analoga azione  

 

 

 

 



 

 

formativa PON POR. Con ogni allievo selezionato sarà formalizzato un contratto formativo in cui 

saranno declinati chiaramente gli impegni reciproci. 

 

Criteri di selezione 

 
Requisito di ammissione: gli alunni, frequentanti le classi terze o quarte dell’istituto, devono 

possedere alla data di pubblicazione del presente bando almeno la certificazione di lingua inglese 

livello B1 e aver conseguito una votazione di almeno 7/10 in lingua inglese nello scrutinio del 

primo trimestre del corrente anno scolastico. 

 
Agli studenti sarà somministrato un test di ingresso sulla base del quale sarà compilata la 

graduatoria di ammissione. I primi 15 studenti saranno ammessi alla frequenza dello stage di 

alternanza a Malta. Nel caso in cui ci siano due o più studenti classificati con lo stesso punteggio  

nel test alla 15° posizione si terrà conto, tra questi, del valore ISEE più basso. 
 

Termine presentazione domande 

 

Le istanze di partecipazione redatte utilizzando il modello allegato dovranno essere consegnate in 

segreteria alunni entro e non oltre le ore 13 di venerdì 20 luglio 2018. 

Il test d’ingresso si svolgerà, nella sede centrale, martedì 24 Luglio alle ore 8.30 e avrà durata di 75 

minuti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pasquale Castellaneta 

Firma autografa omessa 

art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 



 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALUNNI 

Progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-30 

CUP: G55B17000130005 
 

GREEN ECONOMY - MALTA 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo ARCHITA-Taranto 

 
 

Il/lasottoscritto/a , in qualità di padre/ madre residente in 
 

Via n^ ,città Tel.  
 

C.F. nato/aa , il cell. 
 

 e-mail , 

 

 
CHIEDE 

 
che  il/laproprio/afiglio/a nato/aa , il 

 classe possa partecipare alla procedura di selezione 

per lo stage di alternanza a Malta per n. 3 settimane, nel periodo Agosto-Settembre 2018. 

 
Allega alla presente: 

 fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio dello studente; 

 fotocopia del codice fiscale dello studente; 

 Certificazione livello B1 in lingua inglese 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso relativo al progetto attivato e di 

accettarne il contenuto. 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì 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 n. 196 del 30 giugno 2003). 

Luogo e data   
 

Firma del/i genitore/i   

 

Firma dell’alunno/a   


