
 

Via Raoul Follereau. 6 - tel. 0885.417727 – fax 0885.428367  - 71042  -  CERIGNOLA   (FG) 
web: https://www.iisszingarelli.gov.it  email: fgis04700d@istruzione.it 

pec: fgis04700d@pec.istruzione.it 

 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.I.S.S.  “NICOLA ZINGARELLI 
 

Agli  Atti della scuola 

All’ Albo pretorio 

Al  Sito web d’Istituto 

 

OGGETTO: determina dirigenziale  per la selezione di studenti e studentesse. Alternanza Scuola-Lavoro 
all’estero “ Training for better future” F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo di Rotazione – P.O.C. “Per la Scuola”. Asse I – Istruzione – 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5CUP 
E38H19000190001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/9901 del 20.04.2018, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione n. 
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto  il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID/11290 del 05.04.2019, con il quale venivano pubblicate le 
graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti 
presentati; 

Vista  la nota MIUR prot. N. 14640 del 09/05/2019 di autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato dall’IISS “N. Zingarelli”; 

Vista la delibera di iscrizione in bilancio del Consiglio di Istituto n. 56 del 30.05.2019, prot. n.1950. del 
31/05/2019; 

Visto la delibera del Collegio dei docenti n 32 del 20/05/2019 relativa ai criteri di selezione delle figure 
docenti previste dal piano da realizzare;  

Viste le disposizioni per l’attuazione dei progetti finanziamenti PON per la scuola – competenze e 
ambienti di apprendimento 2014- 2020 circa le modalità di reclutamento del personale ove è 
espressamente previsto che qualsiasi incarico conferito deve essere preceduto da specifiche 
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procedure di selezione; 

Visto  Il regolamento di contabilità D.I. n. 129/18; 

Visto  Il regolamento interno per le attività negoziali della Scuola 

Visto  Il Piano Triennale dell’offerta Formativa in adozione; 

Visto Il D.Lgs n.165/2001 E SS.MM.II.; 

Considerato  che per la realizzazione del seguente modulo formativo: Codice 10.2.5 FSE PON PU 2019/20 Sotto 
azione 10.2.5B. Azione “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” all’estero 

 

Titolo 
modulo 

Sede di 
realizzazione 

Destinatari  Accompagnatori Turor  Durata  Finanziamento 
€ 

Training for 
better future 

Dublino  n.15 
studenti /e  

2 1 90 ore   45.118,50 

 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure di avvisi interni per la selezione di studenti e studentesse del secondo biennio del Liceo 
artistico del  Liceo classico e del Liceo scientifico . 

Codice 10.2.5 FSE PON PU 2019/20 Sotto azione 10.2.5B. Azione “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro” all’estero 

Training for better future” 

 

Sede di 

realizzazione 

Destinatari Accompagnatori Tutor Durata Periodo 

Dublino n.15 studenti /e  

di 4^ e 3^ classe  

 

7 liceo classico 

5 liceo artistico 

3 liceo scientifico 

 

2 1 3 settimane 

90 ore di 

alternanza 

scuola lavoro 

Luglio /agosto 

 

Presumibilmente 

 

17/07/19 

07/08/19 

ll Progetto prevede un periodo di alternanza scuola-lavoro a Dublino  di 3 settimane, da concludersi assolutamente 
entro il 20 agosto, durante il quale gli studenti selezionati svolgeranno attività di orientamento e formazione in 
ambito lavorativo per un totale di 90 ore di ASL certificate.  

Le attività e i settori lavorativi saranno individuati sulla base delle opportunità di impresa possibilmente in ambito 
culturale, biblioteca, musei,  presenti a Dublino  e  dell’indirizzo di studio di ogni studente.  

Questo periodo sarà preceduto da 8 ore di incontri formativi all’estero per formazione e orientamento all’attività di 
alternanza. 

Durante la permanenza all’estero gli studenti alloggeranno o in residence e/o in famiglie selezionate, saranno 
accompagnati da due docenti della scuola.  
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I costi di volo, vitto, alloggio e accompagnatori, sono completamente a carico del Progetto. 

 

Art.1 

Destinatari 

 

Saranno messi a bando 15 posti da assegnare nel seguente modo: 

 

7 frequentanti il Liceo Classico sede di Cerignola;  

          5 frequentanti il liceo Artistico sede di Cerignola; 

          3 frequentanti il Liceo Scientifico sede di Stornarella. 

 

Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti che: 

 

durante l’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato il  3° o il 4° anno dei licei artistico, classico e scientifico;  

 

che siano già in possesso della certificazione di competenza B1, rilasciata da apposito ente certificatore. 

 

La mancanza dei precedenti requisiti comporta l’esclusione 

 

Art. 2 

Criteri di selezione 

 

Saranno predisposte tre graduatorie, una per ogni indirizzo di liceo, e si terrà conto della seguente tabella di valutazione:  

Indicatori  Descrittori  Valutazione  Max Punteggi  

Certificazione  B1 pass da 70 a 100 Pari al punteggio riportato 

nella certificazione 

 

102  punti 

Ulteriormente  

pass with merit  1 punti 

pass with distinction  2 punti 

Certificazione B2 

  

pass da 70 a 100 Pari al punteggio riportato 

nella certificazione 

 

106 punti 

Ulteriormente 

Bonus certificazione B2  4 punti  
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pass with merit   1punti 

pass with distinction  2 punti 

Corso di lingua B2 Frequenza del corso per il 

conseguimento della 

certificazione B2  e esame 

sostenuto 

 (in attesa di risultato) 

 

1 punti  

 

1 punto  

Carriera scolastica  media 

scolastica 1° quadrimestre 

a.s. 2018/2019  

Media inferiore a 7,5 0  

 

10 punti  

Da 7,6 a 10 Pari al punteggio 

conseguito 

Voto di inglese al 1° 

quadrimestre  

a.s.  2018/19 

8 1 4 punti 

9 2 

10 4 

Voto di condotta 

 1° quadrimestre  

a.s. 2018/2019 

8 1 4 punti 

9 2 

10 4 

 

In caso di parità si procederà:  

- parità di punteggio, per ciascuna graduatoria, precederà l’allievo con ISEE  più basso; 
- parità di punteggio e di ISEE sarà data precedenza allo studente di età maggiore; 
- parità di punteggio, di ISEE e di età si procederà con il sorteggio. 

 

 

La domanda deve essere accompagnata dalla necessaria documentazione: 

copia dell'eventuale Certificato di lingua inglese B1 /B2  con relativa valutazione (se non già in possesso 

dell’Istituto) 

non saranno prese in considerazione le domande pervenute in ritardo e incomplete di dati e documentazione. 

La presente determina è pubblicata in pari data all’albo pretorio 

https://www.iisszingarelli.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      dott. Giuliana Colucci 
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