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AWISO SELEZIONE ALUNNI TRIEI\NIO
(Classi IV-Va. S. 2019120 di tutti gli indidzzi )

Progetto PON "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage - ll edizione

" Codice Autorizzazione 10.6.6B -FSEPON -C A-2019 -79 TITOLO PROGETTO: Get your iob and your fluency

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'a pprendimento" 2014 - 2O2O;

VISTO l'Awiso pubblico 9901 del 20\l04l2018 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. tirocini e stage -ll

Edizione". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.5 - Azione 10.6.6 - Azioni di Alternanza

scuola - lavoro, tirocini e stage.
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/14626 del 09 maggio formalmente autorizzato a questo istituto
il progetto PON presentato nell'ambito contraddisti dal codice I 0.6.68-FSEPON-CA-2 019 -7 9;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo "Get your job and your fluencl' d stato finanziato per un importo complessivo
pari a€ 45.525,00;
coNSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dal MIUR / Ufficio scolastico ReBionale costituisce la formale
autorizzazione all'awio delle attivita e fissa itermini di inizio dell'ammissibiliti della spesa;
VISTO il decreto di variazione n.746 del08/07 /2019 con cui il Progetto E stato assunto in bilancio;

comutrica
ehe sono aperte le iscrizioni per padecipare al Progetto

PoN rr Get your iob and your fluency "

destinato a 15 studenti del triennio dell'Istituto classi 3^-4^- consente I'ampliamento dell'offerta formativa della
scuola , il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro attraverso la promozione di esperienze innovative , l'
acquisizione di competenze capaci di facilitare l'integrazione culturale, linguistica e lavorativa all'estero in
MALTA, favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali ed arricchisce il curriculum
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scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali

ed anche in lingua spagnola.
Tale percorso formitivo permetteri agli studenti e alle studentesse di fare esperienza direttamente sul campo del settore

turistico in un Paese estero

Lo Stage prevede :

a) fase di 8 ore formazione/orientamento allo stage da parte del tutor scolastico e aziendale per conoscere le norme

comportamentafi in termini di sicurezza e per familiarizzare nella struttura ospitante

b) fase di Training on the Job(affiancamento continuo del tutor aziendale con lo stagista in azienda )
c) fase di verifica e report ( riflessione sugli apprendimenti e diario di bordo)

Tempi :

lo stage si svolgeri nel mese di settembre /ottobre nell'anno scolastico 2019/2020.

TITOLI pcr aeccdere :

Certilicazione in lingua inglose blivello Bl o si i in attesa della stessa

Le domende dl lscrizioue dowanno pervenire in segreteria ento e non oltre lc ore 13,00 del 19108/2019

-ln caso di riehieste di partecipazioni superiorc a 15 studenti sarA presa in considerazione la media dei voti riportsta nello scrutinio

finale -

-ln caso diparftA sara presa in considerazione il modello ISE.

-Le domande pervenute suecessivament€ saranno prese in considerazione in subordine alle domande presentate nei termiui.

-11 rnodulo di iscrizione si pud scaricare dal sito wcb dell'lstituto.
-Le domande degli studenti che hanno giA panecipato a mobiliti transnazionale( stsge do dl formrziouo lingulstlcl ) saranno

considerate in subordine-

- Lo stage d indirizzsto prioritariamente &ll' indirizzo turistico .
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Prot. n" .......... Del All' attenzione del Dirigente scolastico

OGGETTO : richiesta di partecipazione / iscrizione alla selezione al Progetto PON "Potenziamento dei percorsi di

alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage - ll edizione

" Codice Autorizzazione 10.6.58 -FSEPON -C A-2019 -79 TITOLO PROGETTO: Get your job and your fluency

Il sottoscritto . nato a

iI.............. ........ residente in ........................cap.............

via............ .......frequentantenell'a.s...........IacIasse......sez.........inidiri22o........

telefono n. ............. indirizzo e-mail ... .......... Cod.

Fiscale........

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la frequenza del seguente percorso ESTERO transnazionale di raccordo tra scuola e mondo del
lavoro della durata complessiva di n. 120 ore a MALTA

DICHIARA

Di essere in possesso della certificazione livello Bl in lingua inglese o C in attesa della stessa

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.675196.
Allego fotocopia del documento di riconoscimento .

Per i minorenni si allega fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori i quali autorizzano alla
selezione .
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