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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CAMINITI-TRIMARCHI” 
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) - Tel. 0942793130-Fax 0942794259 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Internet:  http://www.iis-santateresa.it 

email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Scienze Applicate Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico Santa Teresa di Riva  0942793130 
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico Giardini N./fax 0942550670 - Liceo Scientifico Francavilla di S. /fax 0942982739 - I.P.S. Commerciali Letojanni /fax  0942651289 

 

All’Albo online 

 

Agli Atti del progetto 

 

Oggetto: 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 – Progetto “Working Abroad” di 

potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero (Dublino) – Cod. 

10.2.5.B-FSE PON-SI-2017-20 - Avviso interno per la candidatura di studenti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il finanziamento assegnato relativo al progetto di 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 in materia di ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche;  

VISTI 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 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  
VISTO l’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3755 del 09/03/2017 con la quale è stata approvata la 

candidatura al progetto FESR PON "Alternanza Scuola Lavoro transnazionale";  

VISTA la Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/188 Roma 10/01/2018 di 

autorizzazione del progetto; 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 

2014/2020;  

VISTA la delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 14/05/2018 che individua i criteri di precedenza 

nell’accoglimento delle domande di partecipazione al progetto  

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi 3A, 3B e 4A 

del Liceo Linguistico di Giardini Naxos di n. 15 beneficiari del finanziamento ottenuto relativo alla 

realizzazione di un periodo di Alternanza Scuola Lavoro transnazionale.  
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Gli studenti individuati avranno diritto a partecipare al Progetto “Let's Work Abroad (LWA)” 

Alternanza Scuola-lavoro a Dublino per tre settimane nel periodo 15 luglio 4 agosto 2018.  

I candidati dovranno:  

 presentare domanda nell’apposito modulo predisposto dalla Scuola specificando le 

motivazioni che li spingono a chiedere di partecipare al Progetto;  

 impegnarsi a collaborare con il Tutor per l’organizzazione della mobilità partecipando alle 

attività necessarie al buon andamento del progetto nelle sue diverse fasi;  

 redigere un dettagliato diario personale delle attività svolte in loco.  

Il finanziamento ottenuto permetterà ad ogni beneficiario: 

- La frequenza di un corso di consolidamento della lingua inglese;  

- Partecipare ad un progetto di Alternanza Scuola Lavoro presso realtà locali di Dublino;  

- Ottenere la certificazione fino a 90 ore di Alternanza Scuola Lavoro;  

- Pensione completa con sistemazione in college o in famiglia;  

- Visite guidate a realtà produttive locali;  

- Tutoraggio madrelingua durante le attività in loco;  

- Volo A/R per l’Irlanda.  

Requisiti generali di ammissione 

 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  
SINTESI VALUTATIVA Riservata al/alla 

candidato/a 
Punteggio 

(riservato alla commissione 
esaminatrice) 

Possesso di certificazioni di lingua 

inglese (5 punti per ogni livello 

superiore al B1) 
□B2 □ C1  □C2 …………. /15 

Voto in lingua inglese nel primo 

periodo dell’anno scolastico in corso 
…………. /10 …………. /10 

Media dei voti nel primo periodo 

dell’anno scolastico in corso 
…………. /10 …………. /10 

Fascia ISEE   

€ 0 - 8.000,00  Punti 15 

€ 8.000,01 – 10.000,00  Punti 14 

€ 10.000,01 – 12.000,00  Punti 12 

€ 12.000,01 – 14.000,00  Punti 10 

€ 14.000,01 – 20.000,00  Punti 8 

€ 20.000,01 – 28.000,00  Punti 6 

€ 28.000,01 – 38.000,00  Punti 4 

€ 38.000,01 – 42.000,00  Punti 2 

Oltre € 42.000,01 o in assenza di 

dichiarazione  
Punti 0 

 

Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente firmata e in busta chiusa entro le ore 

12:00 del giorno 05 Giugno 2018 presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”.  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato A) 

contenente le dichiarazioni enunciate nella sezione del bando "requisiti generali di ammissione"  

L’istanza dovrà essere corredata da:  

 Fotocopia fronteretro del documento per l’espatrio in corso di validità almeno fino al 31 

Agosto 2018  

 Eventuale copia della dichiarazione ISEE 
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Modalità di valutazione della candidature 

La Commissione di valutazione validerà le candidature in base alle dichiarazioni pervenute e agli 

esiti degli scrutini del 1° trimestre. In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio. L’esito 

della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, sarà 

pubblicato sul sito e affisso all’Albo della Scuola. L’accettazione della candidatura dovrà avvenire 

entro cinque giorni dalla comunicazione versando alla scuola una cauzione di € 300,00 che sarà 

restituita a fine progetto a saldo di eventuali penali e dell’eventuale importo relativo al costo del 

bagaglio.  

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente 

Scolastico come da nomina prot. n. 583 del 19/01/2018. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento 

della procedura selettiva.  

 

Pubblicità 

II presente bando è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto, nella pagina dedicata ai PON e nella 

sezione dedicata agli Alunni e alle Famiglie all’indirizzo: http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it. 

Documenti allegati:  

- ALLEGATO A: Domanda allievi. 

 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
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