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Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
scuola

AVVISO SELEZIONE ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’Avviso protocollo n. AOODGEDFID/3781
AOODGEDFID/3781 del 05/04/2017 3781 “Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro – Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5;

VISTO

il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 10/07/2017. e con candidatura n.28089

VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;

VISTA

la Legge n. 107/15 chee prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro per
tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;

VISTA

la nota autorizzativa AOODGEFID/Prot. n. 188 del 10/01/2018 che autorizza questa istituzione
scolastica all’avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;

VISTA

la delibera n. 29 Del 22/02/2018 del Collegio dei Docenti;

VISTA

la delibera n. 49 del 26/02/2018 Verbale n. 8 del Consiglio di Istituto ;

CONSIDERATA

la necessità di selezionare alunni del nostro Istituto per attuare l’azione
prevista dall’avviso sopraindicato da realizzare in Svezia

EMANA
Il presente avviso per la selezione degli alunni che parteciperanno al seguente progetto:
AZIONE 10.2.5.B

MODULO

CLASSI INTERESSATE

NUMERO
PARTECIPANTI

SEDE DI
SVOLGIMENTO

DURATA

PERIODO

21 gg

GiugnoLuglio

Wo.R.L.D.
Competenze
trasversali transnazionali

Work Related Learning
Development

SVEZIA
Quarte classi del Liceo

15

L’intervento formativo consiste nello sviluppo di competenze tipiche dei percorsi di alternanza scuola lavoro.
La formazione sarà quindi articolata in:
-n.8 ore di sensibilizzazione, informazione, orientamento;
-n.30 ore di formazione in aula sui contenuti coerenti con l'indirizzo di studi e con i progetti di alternanza;
-n.30 ore di stage in aziende dei settori turistici, formativi, dei servizi alla persona;
-n.22 preparazione alla certificazione, conseguimento certificazione di lingua di livello superiore a quello posseduto,
produzione prodotti finali.
Al rientro a scuola saranno organizzati eventi per la diffusione, promozione, disseminazione dell'esperienza.
I contenuti saranno quelli atti a potenziare quanto appreso nei precedenti percorsi a scuola nell'ambito della formazione,
della cooperazione, del sociale.
La proposta comprende la copertura delle spese per:
- passaggio aereo A/R;
- trasferimento da e per gli aeroporti;
- formazione e stage;
- vitto e alloggio presso famiglie selezionate;
- escursioni nel weekend alla scoperta del territorio ;
- visite a musei e luoghi di interesse per un avvicinamento maggiore alla cultura.
CRITERI DI AMMISSIONE
 Essere in possesso di Certificazione in inglese(almeno di livello B1)
 Frequentare le classi quarte delle sedi di Palermo(cod.meccanografico Papm100009)
CRITERI DI SELEZIONE
Saranno selezionati n.15 alunni delle classi quarte, in possesso dei seguenti requisiti, secondo una graduatoria
stilata attraverso attribuzione punteggi come da seguente tabella:
 Certificazione almeno di livello B1 in inglese;
 Voto in lingua e civiltà inglese;
 Voto di comportamento;
 Media dei voti riportata nello scrutinio del secondo trimestre dell’anno scolastico 2017/18.
Certificazione Lingua inglese
Certificazione Lingua inglese

Livello B1
Livello B2

punti5
punti 10

Votazione in“Lingua e civiltà inglese”
II Trimestre A.S. 2017/18

Voto 6
Voto 7
Voto 8
Voto 9
Voto 10

Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 9
Punti 10

Voto di comportamento II Trimestre a.s. 2017/18

Voto 9
Voto 10

Punti 5
Punti 10

Media dei voti II Trimestre a.s. 2017/18

M=6
tra 6,01 e 7
tra 7,01 e 8
tra 8,01 e 9
tra 9,01 e 10

Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 9
Punti 10

A parità di punteggio sarà richiesto il modello ISEE al fine di dare priorità agli alunni appartenenti a nucleo
familiare con reddito più basso.
Si terrà conto dell’indicatore ISEE 2017, relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso,
come di seguito indicato:
fino a € 8.000,00 punti 2
da € 8.000,01 a € 16.000,00 punti 1,5
da € 16.000,01 a € 24.000,00 punti 1
da € 24.000,01 a € 32.000,00 punti 0,5
Oltre € 32.000,00 punti 0
Le attività si svolgeranno presumibilmente nel periodo giugno-luglio 2018.
Si invitano i sigg. genitori degli studenti interessati a compilare il modulo di iscrizione allegato.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, compilata secondo i modelli modello A e B allegati al presente avviso,
dovrà pervenire via mail o brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto, compilata in ogni sua parte,entro e non
oltre le ore 12.00 del 20 Maggio 2018.
Palermo,20/04/2018

Il Dirigente scolastico
Daniela Crimi
* Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

