I.I.S. “ Alessandro Lombardi”
Largo Capone 82011 Airola (Benevento)
Liceo Classico -IPIA –Liceo Scientifico–Liceo Musicale - Istituto Tecnico Economico
Presidenza Tel. 0823711296 Segreteria Tel/Fax 0823-711263 E-Mail: bnis00800r@pec.istruzione.it

Prot n. 1565/C13

Airola, 22/05/2015

BANDO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI INTERNI
Obiettivo C Azione 5 “Tirocini/stage in Italia e nei Paesi Europei”
Codice progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-271
“Crescere lavorando in Campania”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la Circolare Prot AOODGEFID n.10115 del 26.11.2014 – Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Regione Campania –Azione C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) finanziato
dal FSE – Annualità 2014 – Piano Azione Coesione –

VISTA

la nota del MIUR prot. AOOGEFID/252 del 13.1.2015 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione C5- tirocini/stage finanziato con il FSE del POR Campania a.s. 2014/15, Piano
Azione Coesione (PAC), si intende affidare, ai sensi dell’art. 20 c.1 e 27 del Codice degli Appalti,
la realizzazione delle attività di cui al progetto C5 FSE PAC POR_ CAMPANIA-2014-271:
“Crescere lavorando in Campania”;

VISTE

le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti

VISTA

la determina dirigenziale Prot. 707 del 10/03/2015;
INFORMA

gli alunni dell’Istituto Tecnico Economico, del Liceo Scientifico e del Liceo Classico che
frequentano le classi terze nel corrente anno scolastico che l’Istituto attiverà uno stage formativo da
realizzarsi presso aziende:

1. “Crescere lavorando in Campania” ad Ischia nel periodo orientativo dal 14 giugno 2015 al
10 luglio 2015 per n.21 studenti delle classi sopra indicate suddivisi come segue:
-

n. 9 studenti Istituto Tecnico Economico
n. 6 studenti Liceo Classico
n. 6 studenti Liceo Scientifico

Il progetto prevede un soggiorno di tirocinio aziendale di quattro settimane con rilascio di
attestazione finale. Nel caso disponibilità residue la partecipazione sarà allargata agli studenti
delle classi terze dell’Istituto Tecnico Economico. In tale periodo gli studenti parteciperanno
al percorso di tirocinio affiancati dai tutor scolastici per un totale di 160 ore di formazione.
Gli studenti interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare domanda firmata da loro se
maggiorenni o da entrambi i genitori se minorenni. Di tutte le domande pervenute, il GOP selezionerà
gli studenti idonei ed allestirà una graduatoria.
Gli alunni dovranno:
1. Partecipare al percorso di studio di 160 ore come previsto dal piano;
2. Partecipare a tutte le attività previste e organizzate dai tutor accompagnatori;
3. Essere in regola con i documenti di identità e con i documenti sanitari di cui presenteranno una copia
all’atto della domanda;
4. Rispettare il regolamento d’Istituto in base alle regole sulla disciplina, poiché durante il periodo di
soggiorno, risultano essere alunni a tutti gli effetti, ed attenersi altresì ai regolamenti della struttura
ospitante;
Gli interessati a partecipare dovranno presentare entro le ore 12.00 del 27 maggio 2015 istanza di
partecipazione compilata e corredata da copia di documento d’identità e copia tessera sanitaria, secondo
il modello allegato alla presente.
Per la partecipazione saranno presi in considerazione i seguenti criteri riferiti al II trimestre dell’anno in corso:
-

Studenti che non abbiano partecipato a percorsi PON/POR C5 nei precedenti anni;

-

Media complessiva dei voti;

-

Assenza di provvedimenti disciplinari;

-

Voto di condotta maggiore o uguale a 7 (sette);

In caso di parità di punteggio sarà considerate il reddito ISEE più basso.

Le graduatorie provvisorie, definitive e tutte le comunicazioni saranno affisse sul sito
www.iislombardi.gov.it
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marilina Cirillo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI A STAGE IN ITALIA E ALL’ESTERO
Codice progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-271
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “A. Lombardi”
AIROLA (BN)
Il/ la sottoscritto/a_

, nato/a ____________________________

il__________________ residente in___________________ via_______________________CAP___________
C.F.____________________________________ tel_______________________
Frequentante nell’a.s. 2014/2015 della classe___________________dell’Istituto________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al percorso di tirocinio formativo finanziato dal Fondo Sociale Europeo
codice C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-271 “Crescere lavorando in Campania” che si
realizzerà nel periodo giugno-luglio 2015 ad Ischia (NA).
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando Prot. n. 1565/C13 del 22/05/2015 relativo al
progetto attivato e di accettarne il contenuto.
Dichiara di essere consapevole che:
 Il percorso formativo, comprendente anche vitto, alloggio, trasporto e certificazione, è gratuito in
quanto finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
 la frequenza alle lezioni preparatorie è obbligatoria e non possono essere fatte assenze oltre il 25%;
 il corso si conclude con l’attestato di partecipazione rilasciato dall’ente erogante il servizio.
Dichiara altresì
1) di non essere in situazione di sospensione del giudizio;
2) di essere consapevole che tutte le comunicazioni e/o relative convocazioni saranno trasmesse tramite il
sito www.iislombardi.gov.it e via e-mail.

Data

Firma dello studente
_______________________________________

I sottoscritti_
dello studente _

_ genitori
_

, dichiarano di

aver preso visione del bando Prot n. 1565/C13 del 22/05/2015 e autorizzano il/la proprio/a figlio/a a
partecipare alla suddetta selezione.
tel. n.

_

_ Cell. n._

_

_

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che l’IIS “A.Lombardi” può utilizzare i dati contenuti nella
presente domanda esclusivamente per i fini istituzionali e nell’ambito del procedimento connesso con la
presente istanza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e autorizzano pertanto il trattamento dei dati personali a norma del citato Codice.

Airola,
Firma dei Genitori
Padre

Madre

Si allega fotocopia di un documento dell’alunno valido e della tessera sanitaria.

Consegnare il modulo di domanda debitamente compilato in segreteria entro le ore 12 del
27 maggio 2015.

