
                                  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Guala”                                                                www.istitutoguala.it Sezione  Associata - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Ernesto GUALA” P.zza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it Sezione Associata – IPSIA di Bra V. le Rimembranze n. 19, Bra (CN)  - Tel- 0172/4171167 – e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it   Circolare n°                       Bra, 8 maggio 2018   Agli Alunni e alle famiglie delle classi 4^ Alle sezioni di: Pubblicità Legale – Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica www.istituoguala.it  AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione  al Progetto PON/FSE Prot. n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017  Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 10.6.6  Stage/tirocini 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali  Progetto titolo: Working and Learning in Bournemouth  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  VISTA  l’avviso “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 3781 del 5/4/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Azione 10.6.6 Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali;  VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al   VISTA  la nota prot. n° AOODGEFID/185 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Working and Learning in Bournemouth” –  codice 10.6.6B-FSEPON-PI-2017-10 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 56.335,00;  VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  VISTE  le schede dei costi per il singolo modulo; 



PRESO ATTO che per la realizzazione del Modulo del percorso formativo occorre selezionare 15 alunni partecipanti al modulo previsto nel progetto  E M A N A  il presente avviso interno per procedura selettiva, volta ad individuare gli alunni partecipanti al progetto in oggetto, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che di seguito si riportano.  Titolo modulo  Ore Allievi WORKING AND LEARNING IN BOURNEMOUTH 120 15  Finalità: Maturare nella consapevolezza di essere cittadini europei, chiamati a contribuire al bene comune mediante il proprio lavoro in un contesto transnazionale, e a riconoscere al lavoro stesso un'esperienza di apprendimento di abilità linguistiche, interculturali professionali, in ordine a una sempre più adeguata percezione di sé in rapporto al mondo.  Struttura: Formazione in aula su cultura d'impresa, dinamiche produttive e di mercato del lavoro su scala globale, aziende italiane all'estero. Tirocinio di 4 settimane organizzato dalla Kings School of English, sede di Bournemouth. Workshop di formazione durante il tirocinio.   Sede: formazione in sede e attività in Inghilterra   Destinatari: 15 studenti frequentanti le classi quarte dell'Istituto Guala (Bra)   Periodo: Le attività si svolgeranno dal 10/06/2018 al 08/07/2018, alla presenza di due insegnanti.  Costi Coperti dal Finanziamento: voli, transfer, sistemazione in famiglia, corso di lingua inglese, stage aziendale, spese per accompagnatori, tutor interno e tutor aziendale, spese di gestione e progettazione.  Costo di Iscrizione: Potrà essere richiesta una quota di integrazione nel caso in cui il finanziamento non fosse sufficiente a coprire le spese previste. Tale cifra non potrà comunque superare la somma di € 200,00.  REQUISITI DEGLI ASPIRANTI E MODALITÀ DI SELEZIONE   Condizioni di ammissibilità:  • compilazione corretta della domanda in tutte le sue parti e presentazione entro i termini di scadenza • possesso dei prerequisiti fondamentali per l'accesso al bando di adesione  - possesso di certificazione linguistica minimo livello B1  - frequenza del quarto anno dell'istituto  - voto di condotta non inferiore a 8 (assenza di qualsiasi provvedimento disciplinare nell'anno scolastico in corso)   VALUTAZIONE IN 50/50  Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:   Parte riservata al candidato Parte riservata alla  commissione esaminatrice Possesso di certificazione linguistica  B1 (10/20)  B1 (with merit) (15/20)  B1 (with distinction) (20/20) .... /20 Profitto  scolastico  (media  1° quadrimestre  a.s. 2017/18) .... /10 .... /10 Voto di lingua inglese (1° quadrimestre  a.s. 2017/18) .... /10 .... /10 Lettera motivazionale .... /10 .... /10  È data facoltà di presentare certificazione ISEE, che costituirà elementi di precedenza in caso di parità di punteggio; diversamente si procederà a sorteggio.   



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  Gli aspiranti alla partecipazione al progetto dovranno compilare la domanda su apposito modulo (Allegato-1-domanda-candidatura-PON-ASL-estero-GUALA) con allegata la scheda di autovalutazione (Allegato-2-scheda-di-valutazione-autovalutazione-GUALA) e Curriculum Vitae in formato Europass. Al CV dovrà inoltre essere allegata una Lettera Motivazionale in lingua inglese, redatta secondo le indicazioni fornite nelle "Linee guida lettera motivazionale", e il modulo compilato anagrafica studente consenso trattamento. Tutta la modulistica è scaricabile dal sito d'Istituto area PON.  Termine di presentazione della domanda: ore 14.00 di venerdì 11 maggio 2018 Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello indicato nel presente Avviso.  Le domande saranno esaminate dalla Commissione appositamente costituita. Il Giudizio della commissione di selezione sarà insindacabile e l'esito della selezione sarà pubblicato entro mercoledì 16 maggio 2018 sul sito della scuola area PON.  Criteri di esclusione Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque momento, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che avevano permesso la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, la partecipazione alle attività preparatorie e un percorso scolastico sostanzialmente positivo.  Ricorsi Eventuali motivati reclami al Dirigente Scolastico sono ammessi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie.   Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Daniela Cendron, responsabile del progetto. (daniela.cendron@istitutoguala.it)  Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto istitutoguala.it e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, sempre sul sito web, il giorno 16 maggio 2018 e la graduatoria definitiva (dopo i termini stabiliti per i reclami) verrà pubblicata il 21 maggio 2018.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Prof.ssa Brunella MARGUTTA          (firma autografa sostituita a mezzo stampa          ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93)                               Si invitano gli studenti candidati e i sigg. genitori a compilare: • Allegato-1-domanda-candidatura-PON-ASL-estero-GUALA • Allegato-2-scheda-di-valutazione-autovalutazione-GUALA • Lettera motivazionale in lingua inglese • Curriculum vitae formato Europass in lingua inglese (via mail) • Anagrafica_studente_consenso_trattamento (via mail formato PDF)   E allegare inoltre: • Copia della certificazione linguistica (al conseguimento) • Certificazione ISEE dei redditi 2017 (su base volontaria) • Fotocopie dei documenti d'identità di entrambi i genitori e del candidato 


