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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 
sezioni ad indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanze e Marketing, 

Odontotecnico, Enogastronomia  e Ospitalità Alberghiera, Manutenzione e Assistenza Tecnica - sede di Cianciana 

BIVONA 

Contrada  Paratore, 135 - 92010 BIVONA (AG) 
Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844  

URL: http://www.iiss-pirandello-bivona.gov.it  - Mail: agis01700d@istruzione.it - PEC: agis01700d@pec.istruzione.it 

Prot. 1611 A/8 del 21/02/2018   

 

Al Personale docente  

All’albo – Atti – Sito web 

Agli Alunni 

AVVISO SELEZIONE ALLIEVI 
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 - Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  
 

Codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-106 (CUP  H74C17000260007) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ 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 della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.Lvo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 – FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - 

Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;  

 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 985513 del 10/07/2017; 
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VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

 

VISTA la nota di autorizzazione n.  AOODGEFID/188 del 10/01/2018 che assegna i codici 

identificativi 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-85 e 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-106; 

 

VISTE le linee guida di riferimento; 

 

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 

 

CONSIDERATO che tali attività devono essere svolte al di fuori dell’orario di servizio; 

 

CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure per l'individuazione degli allievi che saranno 

inseriti nei diversi percorsi da attuare nell'a.s. 2017/2018; 

EMANA 

il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare:  

- gli alunni delle classi terze e quarte degli indirizzi interessati per partecipare ai seguenti percorsi di 

alternanza scuola-lavoro in modalità interregionale: 
 
 SOTTO 
AZIONE 

Tipo Modulo Titolo Modulo 
Durata del 
percorso 

Indirizzo 
Interessato 

10.6.6A 
Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro in ambito 
interregionale 

SIAMO NOI I PROTAGONISTI DEL 
NOSTRO FUTURO 

120 ore Odontotecnico 

10.6.6A 
Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro in ambito 
interregionale 

L’ALTERNANZA IN ALBERGO  120 ore 
EGOA 

 (Accoglienza 
Turistica) 

 

Tutti i progetti interregionali inizieranno presumibilmente nel mese di marzo/aprile 2018 e prose-

guiranno in base al calendario predisposto dal Gruppo di coordinamento fino al termine dell’anno 

scolastico.I percorsi di alternanza, ciascuno della durata di 120 ore, si svolgeranno presumibilmente 

durante il mese di marzo/aprile in una struttura ospitante ubicata in Emilia Romagna. 

- gli alunni delle classi terze e quarte dell'indirizzo interessato per partecipare al seguente percorso 

di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti: 

 
 
 SOTTO 
AZIONE 

Tipo Modulo Titolo Modulo 
Durata del 
percorso 

Indirizzo 
Interessato 

10.6.6A Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro con reti di 
strutture ospitanti 

L’ALTERNANZA IN ALBERGO 120 ore 
EGOA 

(Sala e Cucina) 

 

 

Per tutta la durata del percorso sarà presente un docente tutor scolastico ed un tutor aziendale. 



 

 
 

3 

 

Gli alunni, oppure i loro genitori se gli alunni sono minorenni, possono presentare la domanda di 

partecipazione completata dalla documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata, conse-

gnandola all'Ufficio Protocollo entro il giorno 26 febbraio 2018. 

Non sono previsti costi per gli alunni partecipanti. 

Il numero minimo di partecipanti è di 15 alunni per ogni percorso. Al termine del percorso di alter-

nanza verrà rilasciato un attestato. Il percorso formativo accrediterà ai partecipanti 120 ore di alter-

nanza. Nel caso in cui il numero di domande superi il numero di posti disponibili verrà effettuata 

una selezione sulla base del profitto del primo trimestre del corrente a.s. (media dei voti). 

Dell’avviso si darà lettura a tutti gli alunni nelle classi. 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti 

di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto http://www.iiss-

pirandello-bivona.gov.it così come tutti gli atti relativi alla realizzazione del progetto in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Bubello 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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