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Prot.n. 1754/a25 

                                                                                                                                         Faicchio    31/03/2015 

Oggetto: Progetto stage Alternanza Scuola/Lavoro a.s. 2014/2015 
Raccolta manifestazioni di interesse delle Aziende 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
· Considerato che l’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che si realizza all’interno dei 

percorsi curricolari e - nell’ottica dell’equivalenza - presuppone il conseguimento degli stessi 
obiettivi formativi previsti per il percorso ordinario; 

· Considerato che per costruire un percorso di alternanza è necessario adottare un nuovo approccio 
pedagogico, attento alla individualizzazione e alla personalizzazione del percorso, in grado di 
realizzare una forte sinergia con il territorio e che pertanto risulta indispensabile il coinvolgimento 
di tutte le componenti scolastiche e dei partner esterni, con i quali sarà realizzato il progetto di 
alternanza scuola lavoro, per la completa definizione del percorso di alternanza scuola 
lavoro in modo da garantire una completa interazione tra i due sistemi dell’istruzione-formazione e 
del lavoro che permetta l’intreccio dei seguenti elementi: 

1. le esigenze formative della scuola, previste dal Piano dell’offerta formativa; 
2. le aspettative delle aziende, in termini di fabbisogni professionali; 

                    3.   le attese degli studenti, che si concretizzano nei piani di studio, formulati dal consiglio di classe. 
 

Invita 
 le aziende del settore, i tour  operator  a presentare una manifestazione di interesse per la realizzazione delle 

seguenti attività didattiche: 
1.  progetto didattico  di Alternanza Scuola Lavoro, approvato dagli OO.CC, che prevede il coinvolgimento degli 

allievi in attività di alternanza scuola lavoro  da svolgersi presso rinomate aziende del settore turistico 
Alberghiero  nell’anno 2015; 

2.  Progetto didattico relativo ai percorsi IFP. 

Le iniziative progettuali prevedono un’esperienza di stage nei periodi e per le ore  successivamente e 
analiticamente indicati. Il Progetto si rivolge a studenti frequentanti ed ha l’obiettivo di integrare il percorso di 
studi istituzionale con un’esperienza professionale di Istruzione in Alternanza lavoro. 

L’intervento si propone, infatti, di sviluppare nei partecipanti oltre a competenze tecniche e professionali 
anche capacità trasversali e orientative - strategiche per l’occupabilità degli individui e la competitività dei territori.  
 
 
CRITERI DI  SELEZIONE DELLE DITTE: 
 

1. Pregresse forniture di servizi a Istituti di scuola secondaria superiore in progetti di alternanza scuola 
lavoro e in progetti FSE PON 5; 

2. Qualità dell’assetto aziendale misurabile in termini di fatturato 2013 e 2014; 
3. Personale interno all’Azienda al quale attribuire il ruolo di “Tutor aziendale” con esperienza specifica 

nel settore. 
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Si precisa inoltre che le aziende del settore facenti parte del polo “ Campania INN” sono esenti dal 
presentare la  manifestazione di interesse essendo invitate di diritto in quanto la maggiore quota  
parte del finanziamento previsto per le attività di alternanza scuola lavoro è a carico del polo 
formativo Campania INN. . 
 
 
 
Elenco analitico delle attività di alternanza che saranno oggetto del bando di gara: 
 

Obiettivo/Azione Titolo corso 
Classi  V° 

Numero ore   80 su due settimane Numero 
partecipanti 

Interventi      per      lo      sviluppo 
delle competenze chiave 

Alternanza 
scuola lavoro 

80 ore 
( 2 settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

15 allievi 
CUCINA +14 
PASTICCERIA  

Interventi      per      lo      sviluppo 
delle competenze chiave 

Alternanza scuola 
lavoro 

80 ore 
( 2settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

18  allievi sala- 
bar 

Interventi      per      lo      sviluppo 
delle competenze chiave 

Alternanza scuola 
lavoro 

80 ore 
( 2 settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

15allievi 
ricevimento 

Obiettivo/Azione Titolo corso 
Classi  IV° 

Numero ore  140  Numero 
partecipanti 

Interventi      per      lo      sviluppo 
delle competenze chiave 

Alternanza 
scuola lavoro 

140 ore 
( 3 settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

22 allievi 
CUCINA +19 
PASTICCERIA  

Interventi      per      lo      sviluppo 
delle competenze chiave 

Alternanza scuola 
lavoro 

140 ore 
( 3 settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

16  allievi sala- 
bar 

Interventi      per      lo      sviluppo 
delle competenze chiave 

Alternanza scuola 
lavoro 

140 ore 
( 3 settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

15 allievi 
ricevimento 

Obiettivo/Azione Titolo corso 
Classi III 

Numero ore 140 Numero 
partecipanti 

Interventi      per      lo      
sviluppo delle 
competenze chiave 

IeFP 140 ore 
( 3 settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

22 allievi 
CUCINA +18 
PASTICCERIA  

Interventi      per      lo      
sviluppo delle 
competenze chiave 

IeFP 140 ore 
( 3 settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

17  allievi sala- 
bar 

Interventi      per      lo      
sviluppo delle 
competenze chiave 

IeFP 140 ore 
( 3 settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

15 allievi 
ricevimento 

 
Obiettivo/Azione Titolo corso 

Classi  V° 
Numero ore  140  
Da realizzare a settembre 2015 

Numero 
partecipanti 

Interventi      per      lo      sviluppo 
delle competenze chiave 

Alternanza 
scuola lavoro 

140 ore 
( 3 settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

22 allievi 
CUCINA +19 
PASTICCERIA  

Interventi      per      lo      sviluppo 
delle competenze chiave 

Alternanza scuola 
lavoro 

140 ore 
( 3 settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

16  allievi sala- 
bar 



Interventi      per      lo      sviluppo 
delle competenze chiave 

Alternanza scuola 
lavoro 

140 ore 
( 3 settimane presso alberghi in italia) 
Max 40 ore sett. 

15 allievi 
ricevimento 

 
I periodi previsti per  l’effettuazione degli stage sono i seguenti: 
 

• le CLASSI QUINTE  a partire dalla prima settimana  maggio2015; 
•  CLASSI TERZE a partire dalla prima settimana  maggio2015; 
• PER LE CLASSI QUARTE a partire dal 25 maggio. 

 
. 
L’importo  complessivo previsto per le suddette attività è pari a € 22000.00 
 

Le aziende interessate sono invitate a far pervenire  tramite posta elettronica 
certificata bnis02300v@pec.istruzione.it, con raccomandata A.R. o brevi manu all’Ufficio Protocollo del 

nostro Istituto con sede in Faicchio entro e non oltre le ore 12,00 di  giovedì  16 aprile 2015   la 
documentazione di seguito indicata (non farà fede il timbro postale): 

1) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da parte delle aziende con l'indicazione della preferenza rispetto agli 
indirizzi scolastici dei tirocinanti. Allegato A - "Modello manifestazione d’interesse" 
2) Copia del documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante; 
3) Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso per lo svolgimento di attività di 
Agenzia Viaggi/Tour Operator, oppure dichiarazione sostitutiva per ditta estera;  
4) Qualità dell’assetto aziendale: dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta concernente il 
fatturato aziendale 2013 e 2014; 
5) Capacità tecnica: dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta concernente servizi di pari                                                     
oggetto al presente bando, realizzate presso  istituzioni scolastiche; 
6) Dichiarazione sostitutiva cumulativa firmata dal legale rappresentante (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 N° 445).  
 
 
Per eventuali  informazioni contattare il Dirigente Scolastico dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
 

                       F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199
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