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Tropea, lì (vedi segnatura) 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AGLI ATTI FSE PON 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB   
 

Oggetto: Avviso 3781 del 05/04/2017 – FSEPON – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro – Titolo: Let’s travel to grow up 

Codice 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-32 - CUP: F15B1700025007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014–2020”,  

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/34983 del 02/08/2017, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità 

dei costi;  

VISTA l’assunzione in bilancio del progetto prot. n. 1135 A/24 del 27/02/2018; 

DATO ATTO della necessità di selezionare nr. 15 alunni partecipanti al progetto stesso; 
 

DISPONE 

 

la pubblicazione del presente avviso per l’avvio della selezione degli alunni partecipanti al progetto di 

alternanza scuola-lavoro:  

 

Titolo Destinazione Durata Destinatari 

Let’s travel to 

grow up 
Dublino 

120 h (equivalenti a 28 giorni di 

permanenza, con sistemazione di vitto 

e alloggio in famiglia) 

Periodo: Maggio – Giugno 2019 

Alunni classi quarte dell’istituto 

prof. serv. comm. tur. e alb. 

(c.m. VVRC00201B) 

 

I candidati dovranno: 

− predisporre un dettagliato Curriculum Vitae che evidenzi le attitudini e le competenze in possesso; 

− collaborare con il personale docente 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. 
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Il finanziamento ottenuto permetterà ad ogni beneficiario: 

− Attività di Alternanza Scuola Lavoro presso realtà locali; 

− Certificazione fino a 120 ore di Alternanza Scuola Lavoro; 

− Pensione completa con sistemazione in famiglia; 

− Visite guidate a Dublino e nei dintorni durante i fine settimana; 

− Servizio di Assistenza H24; 

− Assicurazione sanitaria; 

− Tutoraggio madrelingua durante le attività in loco; 

− Volo A/R per Dublino, trasporto da Tropea all’aeroporto di Lamezia e viceversa. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 13 

Aprile 2019 presso l’Ufficio protocollo dell’I.I.S. di Tropea. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

2. Fotocopia fronte e retro del documento per l’espatrio in corso di validità almeno fino al 31 Agosto 

2019; 

3. Modello anagrafica studenti consenso trattamento dati 

4. Modello ISEE o copia/autocertificazione (successivamente con certificazione originale) della 

dichiarazione ISEE 

 

Criteri di selezione 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

1. Fascia ISEE 

2. Voto nella materia linguistica, caratterizzante il luogo di svolgimento del progetto (Dublino) 

3. Comportamento (Voto di condotta) 

4. Comportamento (numero di note disciplinari “per fatti gravi” per singolo alunno) 

 

Fascia ISEE Punti 

€ 0 - 8.000,00 4 

€ 8.000,01 – 16.000,00 3 

€ 16.000,01 – 24.000,00 2 

24.000,01 – 32.000,00 1 

Oltre € 32.000,00 o in assenza di 

dichiarazione 
0 
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Valutazione Lingua Inglese 1° Trimestre 

A.S. 2018-19 

Punti 

Voto 10 10 

Voto 9 8 

Voto 8 6 

Voto 7 4 

Voto 6 2 

 

Voto di comportamento 1° Trimestre 

 A.S. 2018-19 

Punti 

Voto 10 8 

Voto 9 6 

Voto 8 4 

Voto 7 2 

Voto 6 1 

 

Comportamento  

(numero di note disciplinari ) 

Punti 

2 o più note -4  

1 nota -2 

Nessuna nota +4 

 

La Commissione di valutazione validerà le candidature in base ai criteri fissati. In caso di parità di 

punteggio si procederà al sorteggio. 

L’esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e sarà 

pubblicato sul sito e affisso all’Albo della Scuola. 

L’accettazione della candidatura dovrà avvenire entro DUE giorni dalla comunicazione versando alla 

scuola una cauzione di € 100,00 che sarà restituita a fine progetto a saldo di eventuali penali e dell’importo 

relativo al costo del peso extra del bagaglio. 

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

 

Trattamento dei dati personali 

I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016. Gli 
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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. 

 

Pubblicità atti per trasparenza 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: https://www.iistropea.edu.it 

 

Documenti allegati: 

 All. A: istanza di partecipazione corsisti 

 All. B: modello anagrafica studenti consenso trattamento dati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio CUTULI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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PON FSE 10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali 

LET’S TRAVEL TO GROW UP 
 

ALLEGATO A - DOMANDA CORSISTI 

Al Dirigente scolastico 

IIS Tropea 
 

Il/La sottoscritto/a ………………….……………………...………………….....Genitore dell’Alunno/a  

……………………………..…..………..nato/a a… ....................... …..( ..... ) il  ........... / ........... / ...........  

C.F ........................................................................... ………………e residente in ....................................  

Via ……………………………………….……… CAP…………......... telefono……………………….  

Cellulare ………………………………………Indirizzo mail …………………………………………. 

frequentante, per l’a.s. 2018/2019, la classe _____ sez. _____ dell’Istituto ___________________________ 
 

CHIEDE 
 

che il/la figlio/a sia ammesso/a a partecipare al progetto FSEPON di Alternanza Scuola-Lavoro a Dublino, che si 

svolgerà nel periodo compreso tra Maggio e Giugno 2019. 

Allega alla presente domanda: 

• Fotocopia fronte e retro del documento del figlio/a per l’espatrio in corso di validità almeno fino al 31 Agosto 

2019; 

• Fotocopia fronte e retro del documento del Genitore; 

• Modello ANAGRAFICA STUDENTI CONSENSO TRATTAMENTO DATI debitamente sottoscritta 

• Modello ISEE o copia/autocertificazione (successivamente con certificazione originale) della dichiarazione 

ISEE 
 

Data e luogo_____________________                                                                  FIRMA 

 

___________________________________________ 

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (ai sensi del G.D.P.R. n° 679/2016) 

In relazione ai dati forniti con la sopra estesa dichiarazione se ne autorizza il trattamento per le finalità connesse all'istruttoria in oggetto e 

per l'eventuale successiva stipula del contratto, in conformità alle disposizioni del G.D.P.R. n° 679/2016 e per le finalità proprie dell'Istituto 

Scolastico, attraverso l'utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale preventivamente autorizzato. La liceità del trattamento è 

fondata sull'art. 6 par. 1 comma c. Inoltre tali dati verranno conservati per il tempo necessario utile al raggiungimento delle previste finalità, 

non saranno oggetto di diffusione e saranno salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e 

cancellazione dei dati. 

Il Titolare del Trattamento è il DPO individuato dall'Istituto nella rete di scopo. 

 

 

Luogo e data ____________________                                                                                                                  Firma 

 

     ____________________ 
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