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Ai Docenti di Lingua e Cultura spagnola
Al Direttore del Dipartimento linguistico
Ai Docenti Coordinatori delle Classi:
4^ L – prof.ssa Landolfi, 4^ M – prof.ssa Matarazzo,
4^ N –prof.ssa Giordano, 4^ H /4^I– prof.ssa Ventra,
4^O –prof.ssa Mazzotta, 4^P- prof.ssa Annunziata
All’Albo/Atti/sito web

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI
Per la partecipazione al progetto PON/FSE
Titolo Progetto
Codice
CUP

NUEVA FRONTERA DEL TURISMO EN ANDALUCÌA
10.2.5.B – FSEPON-CA-2017-31
F54C17000090006

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTE le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal
fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. del 16
aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013);
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, l 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 2014IT05M2OP001 “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 prot. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro"(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.
VISTA la Nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -prot. n. AOODGEFID/38407 del
29/12/2017, con la quale è stato comunicato all'USR Campania l'elenco dei progetti autorizzati a
valere sui fondi dell'Avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017;
CONSIDERATO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i
termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”;
VISTA la successiva nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strutturali –Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot. n.
AOODGEFID6/38407 del 29-12-2017, con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto
l'autorizzazione dell’avvio del progetto dal titolo "Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero"€
37.390,50e l'assegnazione del codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-31;
VISTE le delibere n.28 del 25/01/2018 del Collegio Docenti e n.11 del 08/02/2018 del Consiglio di Istituto;
EMANA
il presente Avviso, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare 15 allievi per il
seguente modulo:
TIPOLOGIA PROGETTO

TITOLO MODULO

ORE

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Nueva frontera del turismo en Andalucìa

90

Art. 1 – TIPOLOGIA DEL PROGETTO E DESTINATARI
Il progetto da realizzare ha le caratteristiche di seguito in sintesi indicate:
Titolo Progetto Modulo
NUEVA FRONTERA DEL
TURISMO EN
ANDALUCÌA
Alternanza scuola
lavoro

N.
Ore
90

Sede di
svolgimento
8 Liceo “Regina
Margherita” - Salerno
82 Città di Cadiz
(Spagna)

N.
Dest.
Max
15
allievi

Periodo di
attuazione
Maggio/
Giugno

Destinatari
Studenti del Liceo
Iscritti nell’A.S.
2017/2018 alle classi IV
con studio curricolare
della Lingua spagnola

Art. 2 – DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il progetto prevede lo svolgimento di 90 ore complessive di l’attività, suddivise in uno step iniziale di 8 ore,
preparatorio e propedeutico alla vera e propria esperienza di stage all’estero (una pre-departure di avvio
suddivisa in 2 meeting di 4 ore ciascuno aperti alle famiglie) che si svolgerà presso il Liceo Statale “Regina
Margherita” di Salerno, a cui seguirà il periodo e l’attività di formazione di A.S.L. all’estero.
Il periodo di soggiorno successivo avrà la durata di 21 giorni per 82 ore di attività formativa in presenza
nella sede aziendale individuata da Bando, da svolgersi a Cadiz in Andalusìa (Spagna), nei mesi
maggio/giugno 2018 con spese di trasporto, vitto e alloggio finanziati dal Fondo Sociale Europeo PON.
La sistemazione dei corsisti sarà presso strutture residenziali attrezzate. Tutte le attività del progetto,
saranno concluse entro la data del 31 agosto 2018.
Art. 3 – ALLIEVI DA SELEZIONARE E REQUISITI
Per l’attuazione del Progetto è necessario selezionare n. 15 allievi che parteciperanno sia all’attività in sede
che all’estero per un totale di 90 ore.
I candidati, come previsto dall’Avviso Prot. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro" (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2. dovranno essere selezionati secondo il criterio dell’eccellenza e individuati da i docenti
curricolari di Lingua e cultura spagnola, che li sceglieranno tra gli allievi che si saranno distinti per merito, in
relazione alla media scolastica dei voti conseguiti nella prima e seconda parte del seguente anno
scolastico.
Il numero dei prescelti sarà stabilito in modo proporzionale per le classi individuate quali destinatarie del
presente avviso di selezione, ossia le cassi 4^ delle sezioni L – M – N – H/I-O-P-.
Se per parità di punteggio complessivo il numero di allievi preselezionati risulti superiore a quello previsto
dal seguente bando, verrà dato diritto di precede a coloro che, previa presentazione del modello ISEE,
presentino una condizione economica meno agiata.
Art. 6 - MODALITA' DI CONSEGNA
L’elenco degli allievi selezionati e disponibili a partecipare al Progetto PON “Nueva frontera del turismo en
Andalucìa”, nonché i relativi dati redatti, raccolti dai docenti di su individuati e consegnati ai coordinatori di
classe, dovranno essere consegnate entro le ore 12:00 del giorno 23/04/2018, alla Prof. Mariella Sabino, in
qualità di Referente della Valutazione dei Progetti Pon per gli adempimenti successivi.
La consegna brevi manu sarà presso gli uffici di segreteria, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 12:00;
Il
presente
avviso
viene
reso
pubblico
sul
sito
ufficiale
della
scuola
all’indirizzo www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i
Fondi FSE.
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

