
 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
Istituto Tecnico per il Turismo, Istituto Professionale Servizi Socio Sanitario-Odontotecnico  

Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Giovanni Salvatore”  
Sede Centrale- Via Raffaele Delcogliano - Cap 82030 – Faicchio(BN) Telefono: 0824863478 fax: 0824819900 

Mail istituzionale: bnis02300v@istruzione.it , Pec: bnis02300v@pec.istruzione.it 
Sede Coordinata- Piazza Dei Caduti - Cap 82030 Castelvenere (BN) Telefono : 0824-940154-Fax: 0824 940831 

Codice Meccanografico BNIS02300V Sito Internet: http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/ 
Prot. 3531  /A25 Faicchio, 20/07/2018 

 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Bando Di Selezione Alunni 

Bando di selezione alunni per la partecipazione alle attività previste  nei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro, FSE PON 2014 / 2020 -  Obiettivo 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – sotto azioni 10.6.A e/o 10.6B 

Moduli: 

a) Learning by Doing 
b) New Works in Tourism 
c) On the Job 
d) Apprendere lavorando 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID   3781   del   05/04/2017 

Considerato  che questo Istituto  è stato autorizzato all’attuazione dei percorsi formativi relativi 
all’Obiettivo  Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
professionale – Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.A e 10.6B dai titoli: 

a) Learning by Doing 
b) New Works in Tourism 
c) On the Job 
d) Apprendere lavorando 

 
- Considerato che per l’attuazione del Piano Integrato occorre procedere alla selezione degli alunni 

che parteciperanno alle previste attività ; 
- Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei ”; 
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- Viste le “Istruzioni per la Gestione dei Piani”; 

Indice 

La selezione per il reclutamento degli alunni partecipanti, per ogni percorso formativo, relativamente  al 
piano integrato di cui all’oggetto: 

- n. 15 alunni dell’indirizzo turistico- Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A – percorsi di alternanza 
scuola lavoro in ambito regionale ; 

- n. 15 alunni dell’indirizzo odontotecnico - Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A – percorsi di 
alternanza scuola lavoro in ambito regionale ; 

- n. 15 alunni dell’indirizzo alberghiero  - Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A – percorsi di 
alternanza scuola lavoro in ambito regionale ; 

- Sia la fase di orientamento che quella di stage verranno svolte presso la struttura ricettiva 
dal 25/09/2018 

n. 15 alunni degli indirizzi enogastronomia; pasticceria; sala - Azione 10.6.6 – sottoazione 
10.6.6B – percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero in Bulgaria , nella città di Sofia, che prevede 
attività di ASL presso la Scuola di Alta formazione di cucina. 

Sia la fase di orientamento che quella di stage verranno svolte presso la struttura ricettiva dal 
10/09/2018 

La durata di ogni percorso formativo è di 120 ore e le attività relative all’obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – 
sottoazione 10.6.A e 10.6B si dovranno concludere entro e non oltre il 31/10/2018. 

 

Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: facilitare gli allievi nel percorso di 
stage in azienda; fornire informazioni utili alla struttura aziendale; fornire informazioni di base sul 
contesto economico del settore; simulare in aula le attività che si svilupperanno on the job; inserire 
efficacemente gli allievi in gruppi di lavoro all’interno delle attività produttive che l’azienda 
quotidianamente gestisce; permettere agli allievi di sperimentare l’impatto con le attività lavorative 
dell’azienda. 

Il progetto è suddiviso in 10 ore di orientamento e in 110ore di stage.  

  

SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

La selezione avverrà con il criterio del miglior merito complessivo nelle materie di indirizzo. In 
aggiunta al criterio del merito, verrà considerato il miglior comportamento generale. 

A parità di punteggio si terrà conto del minimo reddito dichiarato tramite il modello ISEE allegato alla 
domanda di partecipazione. 

Per l’individuazione degli allievi meritevoli si adotterà la seguente griglia: 
Anno scolastico 2017/18, 
Media dei voti: 
tra sette e otto: punti 3;  
tra otto e nove: punti 4;  
tra nove e dieci: punti 6; 
voto comportamento: punti 2 



ecdl : punti 2  
partecipazione corsi pon : punti 1 
certificazione B1 : punti 1 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli alunni interessati dovranno presentare domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo 
allegato alla circolare di trasmissione e consegnarlo entro e non oltre le ore 12.00 del 20/08/2018 
all’ufficio di protocollo. 

                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 

 


