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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“GIORDANI – STRIANO” 

VIA CARAVAGGIO, 184 – 80126 NAPOLI – TEL. 081644553 – FAX 0812472312 
Dist. Scol. n. 40 – Ambito NA12 – Cod. Mec. NATF05000N 

Fondo Sociale europeo (FSE) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 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 10.6.6 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-14    Titolo: “ASL per .... volare in Europa” 

OGGETTO:  BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI STUDENTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE 
bando interno per il reclutamento di n° 15 alunni – classi IV o V- degli indirizzi Informatica, Elettrotecnica, Meccanica 

Obiettivi percorso destinatari Ore Periodo 

Consolidare, arricchire e 

potenziare le conoscenze e 

competenze tecnico professionali 

degli studenti  

Potenziare le competenze 

trasversali utili per l’accesso al 

mondo del lavoro 

n°  alunni appartenenti alle classi 

IV o V  degli indirizzi 

Informatica, Elettrotecnica, 

Meccanica 

4 settimane di 

Alternanza Scuola 

Lavoro in un paese 

Europeo   

Novembre – 

Dicembre 2018 

Obiettivi del Percorso formativo  
La natura dell’intervento formativo richiede l’attivazione di una metodologia formativa che oltre a promuovere il dialogo 

tra “l’istituzione scolastica” ed “Il mondo del lavoro” , valorizzi le conoscenze e competenze degli studenti in modo da 

stimolarli e motivarli verso il mondo del lavoro e le possibilità che esso offre. Il PON, infatti, si prefigge l’obiettivo di 

concorrere nella formazione di figure professionali moderne che oltre  a possedere conoscenze e competenze  basilari e 

tecnico professionali afferenti all’indirizzo di studio, abbiano anche adeguate competenze trasversali.   

Oggetto di interesse del presente bando è il viaggio studio  in un Paese Europeo allo scopo di far acquisire allo 

studente non solo competenze tecnico-professionali  ma anche una forma mentis più ampia e ricca orientata alla 

multiculturalità ed alle opportunità offerte dalla globalizzazione 

Requisiti per la Partecipazione 

Possono partecipare alla selezione solo ed esclusivamente alunni della classi quarte e quinte ad indirizzo Informatica, 

Elettrotecnica, Meccanica con priorità per gli alunni delle V classi particolarmente meritevoli. 

I requisiti richiesti per la selezione degli studenti sono dettagliati nella seguente tabella di valutazione dei titoli: 
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CRITERI DI INDIVIDUAZIONE PUNTEGGIO 

Presenza certificazione linguistica B1 o sup. 6 

A2 o inf. 3 

Nessuna 0 

Voto discipline d’indirizzo 8≤v≤10 10 

7≤v<8 8 

6≤v<7 6 

Media voti discipline fine anno scolastico 9≤v≤10 10 

8≤v<9 9 

7≤v<8 8 

6≤v<7 7 

Voto condotta 9-10 8 

7-8 5 

6 2 

Si specifica, inoltre, che 

- a condizione di parità, saranno privilegiati gli alunni che appartengono a nuclei familiari con reddito più basso, in 

un’ottica di pari opportunità 

- a parità di tutti i requisiti su esposti si privilegeranno gli studenti appartenente ad una sola classe; 

 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

I candidati dovranno presentare regolare domanda di candidatura su apposito modulo allegato al presente bando 
interno, disponibile sul sito web dell’istituto, corredandola di valido documento di riconoscimento ed 
eventualmente del modello ISEE valido o in alternativa autodichiarazione del reddito, da parte del genitore. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 
19/11/2018. 
 
Modalità di valutazione e selezione 
La commissione composta dal DS, dal DSGA e dal docente  referente per l’attuazione del progetto, tenuto conto dei 
requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nell’allegata tabella di 
valutazione, provvederà alla formulazione della graduatoria di merito.  

Sarà possibile produrre ricorso entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.  
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché divulgato a mezzo di 
circolare interna. 

Tutela della privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del 
D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Elena De Gregorio 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.T.T. “Giordani-Striano” 

 

Oggetto: domanda di partecipazione  al progetto PON “ASL per .... volare in Europa” 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________            prov.______       il  ________________________ 

residente in ________________________________________________________   prov. _______________ 

via/Piazza_____________________________________________________________ n.civ.  ____________ 

telefono_________________________________________ cell. ___________________________________ 

e-mail personale _________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare al Viaggiando si impara – Percorso formativo per l’acquisizione ed il potenziamento di 

competenze nelle lingue straniere realizzate direttamente in uno dei paesi europei. 

A tal fine presenta la seguente griglia di autovalutazione 
 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE PUNTEGGIO 

Presenza certificazione linguistica B1 o sup. 6 

A2 o inf. 3 

Nessuna 0 

Voto discipline d’indirizzo 8≤v≤10 10 

7≤v<8 8 

6≤v<7 6 

Media voti discipline fine anno scolastico 9≤v≤10 10 

8≤v<9 9 

7≤v<8 8 

6≤v<7 7 

Voto condotta 9-10 8 

7-8 5 

6 2 
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Alla presente istanza allega: 

1. Fotocopia carta identità (valida pe l’espatrio) 

2. Certificato competenze linguistiche  

 

data ________________FIRMA ______________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e 

dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, 

e presentabili qualora fossero richiesti. 

 

data ________________FIRMA ______________________________________________________ 


