
1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALLUPPI” 
Classica – Scientifica – Professionale 

Via Coniugi Crigna –   89861 – T R O P E A  (VV) 
 
 
 

Prot n°4693/A12Tropea 23/11/2016 
 
 

• Agli Alunni dell’Indirizzo 
Professionale Alberghiero 

• Alla Scuola Capofila 
IPSSARA“Gagliardi” Vibo Valentia 

• Ai dipendenti delle imprese in rete 

• Ai giovani Disoccupati 

• Al D.S.G.A. 

•  Al Sito 
 
 
 
OGGETTO: Avviso selezione studenti per l’attivazione dei seguenti   moduli:   

o B7 ristorazione territoriale: la carta dei vini e degli oli,  

o B3 scuola-bottega: la cipolla rossa di Tropea IGP e la sua valorizzazione in cucina, 

o B4 scuola-bottega: la gelateria di tradizione, 

o B6 scuola-bottega: facciamo pasticceria di  tradizione, 

o B19 Inglese livello B1 

o B21Tedesco livello A2 

o B28 Iniziativa Pilota: diventare utenti consapevoli del sistema finanziario e assicurativo 

o B27 Percorso innovativo: la pasta artigianale a Km zero 

relativi al progetto ELAIA. 
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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 
 
 
 

 
Per alunni  frequentanti il 1°, 2°, 3°,  4° e 5° anno di corso dell’indirizzo Alberghiero 
dell’anno scolastico 2016- 2017  e in caso di disponibilità residuale per i giovani 
disoccupati e gli operatori delle imprese in rete. 
 
 

Azioni Previste Soggetti 
della rete 
che 
svolgono 
le attività 

Argomento/Contenuto 
dell’intervento 

Numer
o 
parteci
panti 

Durata 
prevista 
di 1 corso 

Riservato in 
ordine di 
priorità agli 
alunni delle 
classi 

B7 

Iniziative formative per lo 
sviluppo di competenze 

tecnico-professionali 
(competenze dirette) 

IIS di 
Tropea 

e l’azienda 
Amira 

 
 

ristorazione territoriale:  la 
carta dei vini  

e la carta degli oli 
 

Contenuti:attività tecnico-pratica per 
l’acquisizione di tecniche e 
metodologie per la presentazione e 
valorizzazione in sala della carta dei 
vini e della carta degli oli locali di 
qualità, al fine di migliorare l'offerta 
turistica delle aree interne. 

n° 15 
studenti 

50 ore 
(tutte di 

laboratorio) 
 

 
4°indirizzo 
sala e 
vendita 

B3 

Iniziative formative per lo 
sviluppo di competenze 
tecnico-professionali 
(competenze dirette) 

IIS di 
Tropea 

e 
Consorzio 
cipolla 
rossa IGP 

scuola-bottega: la cipolla 
rossa di Tropea IGP  

e la sua valorizzazione in 
cucina. 

 
 

Contenuti:attività tecnico-pratica per 

l’acquisizione di tecniche e 
metodologie per la valorizzazione in 
cucina della cipolla rossa IGP, al fine 
di migliorare l'offerta di prodotti di 
qualità tradizione locale. 

 
 15 

studenti 
 

30 ore 
(tutte di 

laboratorio) 
 

2°-3°-4°-5° 
indirizzo 
enogastrono
mico 

B4 

Iniziative formative per lo 
sviluppo di competenze 

tecnico-professionali 
(competenze dirette) 

IIS di 
Tropea e 

scuola-bottega:   
la gelateria di tradizione 

 

Contenuti:attività tecnico-pratica per 
l’acquisizione di tecniche e 

metodologie per la produzione del 
gelato artigianale, al fine di migliorare 

l'offerta di prodotti di qualità della 
tradizione locale, con focus sulla 

specialità locale, ovvero il “tartufo di 
Pizzo 

 
 18 

studenti 
 

30 ore 
(tutte di 

laboratorio) 
 

3°-4°-
5°indirizzo 
enogastrono
mico 

B6 

Iniziative formative per lo 
sviluppo di competenze 

tecnico-professionali 
(competenze dirette) 

IIS di 
Tropea (1) 
e aziende 
pasticciere 

 

 

scuola-bottega: facciamo 
pasticceria di  tradizione 

Contenuti:attività in alternanza 
scuola lavoro per l’acquisizione di 
tecniche e metodologie sulla 
pasticceria artigianale dell’area, al 
fine di migliorare l'offerta di prodotti di 
qualità della tradizione locale, con 
focus su specialità quali anicini, 
mostaccioli Soriano, pitte di San 

n° 15 
studenti 

40 ore 
(tutte di 

laboratorio) 
 

4°-5°-
3°indirizzo 
enogastrono
mico 
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Martino, nepite. 
 

B21 

Formazione linguistica 

 IIS di 
Tropea, 
CSpE 

 
 
 

 

Percorso formativo innovativo: 
competenza A2 nelle lingue 

straniere - (tedesco) 
Contenuti:attività didattica con 
metodologia innovativa e esperti di 
madrelingua per l’acquisizione di 
competenze linguistiche (lingua 
tedesca).  

n° 20 
studenti
, giovani 
disoccu

pati, 
operator
i delle 

imprese 
in rete 

50 ore  
(tutte in 

laboratorio) 
 
 

2°-3°-4°-5° 
indirizzo 
enogastrono
mico e sala e 
vendita 

B19 

Formazione linguistica 

IIS di 
Tropea, 
CSpE 

Percorso formativo innovativo: 
competenza B1 nelle lingue 

straniere - (inglese) 
Contenuti:attività didattica con 

metodologia innovativa e esperti di 
madrelingua per l’acquisizione di 
competenze linguistiche (lingua 

inglese).. 

n° 15 
studenti
, giovani 
disoccu

pati, 
operator
i delle 

imprese 
in rete 

 

50 ore 
(tutte in 

laboratorio) 
 
 

2°-3°-4°-5° 
indirizzo 
enogastrono
mico e sala e 
vendita 

B28 
Sviluppo compet. 

finanziarie (Financial  
education) 

SEMINARI 

Iniziativa Pilota: diventare 
utenti consapevoli  

del sistema finanziario e 
assicurativo 

n° 20 
Studenti 

20 ore 2°-3°-4°-5° 
indirizzo 
enogastrono
mico e sala e 
vendita 

 
 
 
 
 
Per la  misura che segue  non è previsto  compenso per il tutor ( che sarà il docente di cucina della classe) 
in quanto l’ attività rientra nel suo normale orario di servizio; egli sarà coadiuvato da un coordinatore che ha il 
compito di redigere la documentazione. 
 
 
 
 
 
Azioni Previste Soggetti della 

rete che 
svolgono le 
attività 

Argomento/Contenuto 
dell’intervento 

Numero 
partecipanti 

Durata 
prevista 

Requisito di 
preferenza del 
coordinatore 

B37 
Lavorazione  
conto terzi 

(attività 
realizzate su 
commesse 

esterne) 

IIS Tropea e 
rete 

Percorso 
innovativo: la pasta 

artigianale a Km 
zero 

 

Contenuti:attività 
tecnico-pratica per la 
produzione della pasta 
fresca artigianale 
calabrese, al fine di 
migliorare l'offerta di 
prodotti di qualità della 
tradizione locale con 
focus su specialità quali 
la pasta fileja , fagottino 
San Nicodemo, …). 
L’attività è prevista in 
orario curriculare con 

gruppi classe 

 
 

 
20 

Studenti  
GRUPPO 
CLASSE 
Cucina 

66 ore 
Tutte di 

laboratorio 

Una classe terza 

 
 
 
 
 
1. Visti i criteri generali  deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto, che prevedono: 
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A. Merito scolastico.  

        Il merito scolastico è suddiviso in profitto e comportamento. 

- Il profitto sarà determinato dalla media dal voto della disciplina riportati alla fine  dell’anno 

scolastico precedente. 

- Il comportamento sarà considerato meritevole se non si sono registrati a carico dell’allievo durante 

l’anno scolastico provvedimenti disciplinari che denotano atteggiamenti e comportamenti inadeguati  

e comunque a giudizio dei Consigli di classe. 

 

 B. A parità di merito scolastico, avranno priorità gli allievi appartenenti a nuclei familiari numerosi e con 

reddito più basso. 

5. Modalità di diffusione 

Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso: 

• Affissione all’albo della scuola; 

• Circolare nella classe; 

• Pubblicazione integrale sul sito web della scuola. 

3. Modalità di presentazione delle domande 

- Si allega al presente Bando il modello della domanda che dovrà essere presentato dagli alunni,  

ai responsabili di sede e dai  giovani disoccupi e dagli operatori  delle imprese in rete, al 

protocollo dell’ Istituto  entro  il 30 novembre- 

Gli alunni frequentanti la prima classe potranno partecipare solo in caso di disponibilità residuale 

rispetto a quelli indicati in tabella. 

- Su richiesta dovranno essere presentati: 

a)eventuale certificato ISEE per i redditi 2015, qualora se ne presenti l’esigenza; 

b) autocertificazione relativa allo stato di famiglia, qualora se ne presenti l’esigenza 

6. Precisazioni 

Il tutor  con il Dirigente Scolastico  procederanno all’esame delle domande pervenute prendendo in 

considerazione il voto di profitto della disciplina, relativamente allo scrutinio in possesso della 
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segreteria didattica della scuola , nonché della documentazione prodotta dai richiedenti 

relativamente al reddito e alla condizione familiare  ove necessario 

Per i giovani disoccuati si procederà all’esame del currucula, sulla base del merito.  

 

7.Pubblicazione graduatorie 

Saranno pubblicate,  in caso di surplus di richieste,  le graduatorie provvisorie all'Albo  dell’Istituto 

Avverso tali graduatorie sarà possibile presentare ricorso entro  tre giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate all'Albo  dell’Istituto. 

Tutte le pubblicazioni delle graduatorie e tutte le comunicazioni relative al progetto saranno 

tempestivamente pubblicate sul sito web dell'Istituto. (www.iistropea.gov.it). 

 

 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Beatrice Lento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
. 
 
 

 
 

P.S.: si allega schema di modello per la candidatura 
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Al Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

 di Tropea  VV 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________    

nat__ a _________________________________________________________________________ 

il ________________ residente a ____________________________________________________ 

Via ________________________________________ CAP_____________ Tel._______________ 

Cell_________________e-mail______________________________________________________ 

 

Alunno/a della classe ____sez. ____Indirizzo___________________________ 

 Giovane disoccupato 

 Operatore delle imprese in ret 

Codice Fiscale______________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per la frequenza dei moduli di seguito indicati:  

Azione Prevista Argomento/Contenuto 

dell’intervento 

INDICARE CON 

UNA 

CROCETTA IL 

CORSO O I 

CORSI CUI 

PARTECIPARE 

Ordine di 

priorità 

( indicare 

1°-2°-3° 

4° posto) 

         B7 
Iniziative formative per 
lo sviluppo di 
competenze tecnico-
professionali 
(competenze dirette) 

ristorazione territoriale:  la 
carta dei vini  
e la carta degli oli 
 
 

  

B3 
Iniziative formative per 
lo sviluppo di 
competenze tecnico-
professionali 
(competenze dirette) 

scuola-bottega: la cipolla 
rossa di Tropea IGP  

e la sua valorizzazione in 
cucina. 
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B4 
Iniziative formative per 

lo sviluppo di 
competenze tecnico-

professionali 
(competenze dirette) 

scuola-bottega:   
la gelateria di tradizione 

 
 

  

B6 
Iniziative formative per 

lo sviluppo di 
competenze tecnico-

professionali 
(competenze dirette) 

 
scuola-bottega: facciamo 
pasticceria di  tradizione 

 

  

B37 
Lavorazione  
conto terzi 

(attività realizzate su 
commesse esterne 

Percorso innovativo: la 
pasta artigianale a Km zero 

  

B28 
Sviluppo compet. 

finanziarie (Financial  
education) 

Iniziativa Pilota: diventare 
utenti consapevoli  

 
 

 

B21 

Formazione linguistica 

Percorso formativo innovativo: 
competenza A2 nelle lingue 

straniere - (tedesco) 
 

 

 
 

 

B19 
Formazione linguistica 

Percorso formativo innovativo: 
competenza B1 nelle lingue 

straniere - (inglese) 

 

 

 

Data _________  

 Firma          

      _______________________________________________ 

Il Sottoscritto__________________ __________________________________________________ 

genitore dell’alunno ________________ ______________________________________________ 

esprime consenso alla candidatura da parte del figlio e si assume la responsabilità per una frequenza 

regolare al corso, in caso di raggiungimento di posizione utile in graduatoria. 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 dichiaro di essere informato che i dati della scheda saranno trattati, anche in via 

informatica, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa . 

 

 

Firma del genitore ____________________________ 
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