Prot. n.4621/P

Napoli, 05/10/2012
A tutti gli alunni
Al Personale
Alle famiglie
All’Albo
Sito web
Oggetto: Reclutamento alunni stage aziendali C-5-FSE 04-POR CAMPANIA-2012-455- CUP G65C12001380007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012- Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C5 Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno
scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 in data 03/05/2012 con la quale è stata approvata la presentazione dei progetti POR C5 di cui al bando Miur prot. n. AOODGAI/6693 in
data 18/04/2012;
VISTE la Nota Ministeriale Prot. AOODGAI n.10635 del 06/07/2012 con la quale si autorizza l’attuazione dei progetti e si comunicano disposizioni specifiche per le modalità di
attuazione degli stessi;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 in data 13/07/2012 con la quale è stata assunta al Bilancio dell’Istituto la somma finanziata per i progetti POR C5 e che ne autorizza
l’attuazione;
VISTE le Procedure per la documentazione dei progetti nei sistemi informativi del PON 2007/2013 prot. n. AOODGAI/10636 del 06/07/2012;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni impartite per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007-2013” – Edizione 2009 - prot. n. AOODGAI/749 del 6
febbraio 2009;
VISTO il regolamento ex CE n. 1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato
sulle modalità di applicazione;
VISTA
la Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41/03;
VISTI
gli articoli 33 e 34 del decreto assessoriale n. 895 del 31/12/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento del D. P. R. 20 agosto 2001, n. 384 concernente la semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (tracciabilità,
Durc, ecc..);
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice di Amministrazione Digitale) e successive modificazioni;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 03/05/2012 per la proposta dei criteri di selezione dei candidati;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 13/07/2012 per i criteri di selezione dei candidati;
CONSIDERATA la necessità di reclutare complessivamente n. 45 studenti appartenenti a questa Istituzione Scolastica per la partecipazione, a titolo gratuito, ai seguenti percorsi formativi:
VISTA

CODICE

C-5-FSE 04-POR CAMPANIA-2012-455

TITOLO DELL’INTERVENTO ORE STAGE

Work in Europe

120

AZIENDA OSPITANTE E SEDE

ESPERIENZA LAVORATIVA

DESTINATARI

Bournville College

Front Office- Reception- BiblioteconomiaAmministrazione

Studenti del triennio in possesso
della certificazione B1 o B2 di
Inglese

Birmingham (UK)
Romagna Acque- Società delle Fonti
S.p.a sede Capaccio (Santa Sofia)

Chimica Ambientale

Parco Nazionale Foreste Casentinesi

C-5-FSE 04-POR CAMPANIA-2012-455
Inserirsi nel mondo del lavoro

120

Studenti del triennio orientati allo
studio delle discipline
scientifiche

(Santa Sofia e Capaccio)
CEIR Soc. Cons. sede
Ravenna
Conca Park Hotel Sorrento

C-5-FSE 04-POR CAMPANIA-2012-455

Tra scuola e lavoro

120

Reception-Front Office- AmministrazioneSupporto al servizio di sala – esperienza di
meeting e Congressi Internazionali-Marketing

Studenti del triennio in possesso
di sicure e certificate competenze
linguistiche (Inglese, Francese,
Tedesco)

INDICE BANDO
per il reclutamento di 45 studenti che hanno frequentato le classi terze, quarte e quinte nell’a.s. 2011/2012 interessati ad un stage aziendale nella Provincia di Napoli o in Italia o in
Inghilterra, per realizzare una esperienza orientativa e formativa che faciliti il proseguimento negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro mediante il raccordo fra il sistema
dell’istruzione e la realtà produttiva. La partecipazione è completamente gratuita ed è finanziata con il Fondo Sociale Europeo. Lo stage avrà la durata di 120 ore, a partire dal 15 ottobre
per lo stage a Sorrento, presumibilmente dal 20 ottobre per gli altri due stages . Gli Studenti saranno divisi in tre gruppi da 15, ciascuno accompagnato da due docenti tutor nominati dalla
scuola, di cui almeno uno in possesso delle competenze linguistiche specifiche per il Paese estero. Gli Studenti alloggeranno in pensioni, alberghi o College, Campus, e famiglie con la
formula della pensione completa. I corsi si concluderanno con la certificazione delle competenze acquisite, e il riconoscimento dei risultati come credito formativo spendibile direttamente
nel sistema scolastico, fornendo un’attestazione analitica delle competenze per l’eventuale inserimento nel sistema della formazione professionale o nel mercato del lavoro
Nonostante lo stage preveda il soggiorno in Italia o all’estero nel periodo scolastico, per gli alunni frequentanti attualmente le classi quarte e quinte le assenze verranno considerate
giustificate, in quanto si tratta di attività didattica e pertanto non saranno computate nel numero massimo di ore di assenza consentite per la validità dell'anno scolastico.
Modalità di partecipazione
Gli Studenti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, secondo l’allegato modello, presso la Segreteria della scuola, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
12/10/2012. Saranno ammessi alla valutazione per gli stages a Sorrento e in Inghilterra esclusivamente gli alunni in possesso di competenze linguistiche di livello B1 o B2.
Si precisa che lo studente può partecipare ad uno solo degli stage proposti; per cui se risultasse collocato in posizione utile in più graduatorie sarà invitato ad optare. La partecipazione allo
stage aziendale non può essere richiesta da coloro che hanno partecipato all’ azione straordinaria C1 del corrente anno scolastico.
Criteri di selezione
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello predefinito (n. 15 studenti per lo stage in Inghilterra , 15 per lo stage in Emilia Romagna, 15 per lo stage a
Sorrento), si procederà alla selezione secondo i seguenti criteri:
per lo stage in Inghilterra:
 Media conseguita nello scrutinio finale dell’a.s. 2011/2012.
 Livello di certificazione linguistica inglese più elevato
per lo stage in Emilia Romagna:
 Media conseguita nello scrutinio finale dell’a.s. 2011/2012.
 Voto in Scienze e Fisica più elevato
per lo stage a Sorrento:
 Media conseguita nello scrutinio finale dell’a.s. 2011/2012.
 Livello di certificazione linguistica più elevato
 Competenze certificate in più lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco)
A parità di merito, sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso, previa presentazione modello ISEE in corso.
Successivamente all’approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura dei Genitori e degli Studenti selezionati confermare entro 2 giorni la propria disponibilità a partecipare al progetto.
In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Compiute le predette operazioni, i Genitori degli Studenti selezionati saranno tenuti a sottoscrivere un’apposita impegnativa, che prevede una penale in caso di rinuncia ad avvenute
prenotazioni, e una liberatoria, per esentare gli organizzatori del progetto da eventuali responsabilità per infortuni e danni.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante circolare interna,affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web: www.liceocalamandrei.it e www.naps200008.scuolanet.info
Il Dirigente Scolastico
Costantina Romeo

