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Prot.     10061/c27                                                                               del       21/11/2014 

 

Bando per la individuazione degli studenti che parteciperanno AGLI STAGE DI 

tre settimane ORGANIZZATI nell’ambito dell’azione C-5 – progetto codice C-5-FSE-PON -

2013-446 - nota autorizzativa Prot. n. AOODGAI – 12203 del 26/11/2013 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

EMANA 

il seguente bando per la selezione degli studenti che verranno ammessi a partecipare all’azione C5, 

secondo le modalità sotto indicate.  

 

Tipologia dei progetti. Destinatari. 

Nell’ambito dell’azione C-5, sono stati autorizzati i seguenti due progetti:  

1 Lavorando: fare moda 

2.Saperi, sapori e sorrisi 

Destinatari di ciascun progetto sono quindici alunni delle classi III, IV    degli indirizzi: Moda e 

Alberghiero,  prescelti secondo una graduatoria di merito.  

Durata. 

Ciascun progetto avrà la durata di tre settimane per un totale  di 120 ore.  

Gli stage saranno preceduti da attività didattiche preparatorie di 10 ore dedicate alle  

informazioni circa l’organizzazione dell’azienda, la qualità, la normativa sulla sicurezza, la  

tutela della salute e dell’ambiente.  

 

Obiettivi. 

L’azione C5 è finalizzata a fornire una esperienza orientativa e formativa per facilitare il 

proseguimento negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro mediante il raccordo fra il sistema 

dell’istruzione e la realtà produttiva, con l’attuazione di stage aziendali a supporto dei percorsi 

formativi istituzionali, che favoriscano:  

a) l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati all’orientamento dei giovani per 

l’inserimento nei vari ambiti delle attività professionali;  

b) l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi;  

c) l’acquisizione e lo sviluppo di sapere tecnico-professionali in contesti produttivi;  

d) l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative;  

e) la socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa;  

f) l’utilizzo efficace di esperienze integrative in azienda all’interno del percorso formativo; 

h) il raccordo con il contesto territoriale per il sostegno di iniziative di sviluppo locale;  
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L’integrazione degli interventi nell’ambito del percorso formativo sarà assicurata tramite:  

-la certificazione delle competenze acquisite durante lo stage per la valutazione complessiva 

curricolare (scrutini) dei singoli alunni, prodotta congiuntamente dai  tutor didattico e aziendale;  

- il riconoscimento dei risultati come credito formativo spendibile direttamente nel  sistema 

scolastico, fornendo un’attestazione analitica delle competenze per  l’eventuale inserimento nel 

sistema della formazione professionale o nel mercato del  lavoro.  

Attività culturali. 

Durante lo stage potranno essere previste attività di visita del territorio (visite a musei,  istituzioni, 

aziende e altre strutture produttive del territorio, spettacoli teatrali, ecc.) che  contribuiscano ad una 

migliore comprensione della realtà culturale e lavorativa del  territorio sede dello stage.  

Esperti - Tutor. 

Per ogni corso, il tutor aziendale sarà designato dall'azienda partner.  

Gli allievi verranno inoltre affidati a due tutor scolastici che rimarranno in loco per tutta la durata 

dello stage.  

I tutor scolastici, nella qualità di docenti accompagnatori, svolgeranno attività di supporto ai tutor 

aziendali e cureranno anche tutte le problematiche che dovessero riguardare gli allievi partecipanti 

al corso, assicurando un contatto continuo con le famiglie e con la scuola.  

I tutor scolastici ed i tutor aziendali delle strutture di destinazione riferiranno  sull’andamento delle 

attività progettuali ed eserciteranno nei confronti dei partecipanti tutti i poteri di controllo e 

disciplinari previsti, rispettivamente, dalle normative scolastiche e da quelle del paese di 

destinazione.  

Periodo di svolgimento. 

Lo svolgimento dei progetti è previsto nell’arco temporale dei mesi di novembre e dicembre 2014.  

Condizioni disciplinari, giuridiche ed assicurative. 

I partecipanti al progetto, durante lo svolgimento dello stage, saranno sottoposti alle regole della 

disciplina scolastica e dovranno osservare tutti gli obblighi normalmente facenti carico agli studenti. 

Dovranno altresì adeguarsi alla regole della struttura in cui saranno ospitati, che verranno illustrate 

loro dai tutor. Dovranno infine rispettare tutte le  norme del paese di destinazione.  

Poiché il progetto è previsto nel POF dell’Istituto ed è stato regolarmente deliberato  dagli organi 

collegiali, i partecipanti ad esso godranno dello status di studenti, ai fini delle assicurazioni 

obbligatorie sugli infortuni ed al contratto assicurativo stipulato dalla scuola per tutti gli studenti.  

Gli studenti e le loro famiglie, all'atto dell'inclusione nella graduatoria, dovranno  sottoscrivere con 

la scuola uno specifico contratto formativo.  

La defezione o l'abbandono dello stage senza motivi oggettivamente giustificati verrà  valutata 

anche ai fini disciplinari.  

Termine di presentazione delle domande di partecipazione 
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Gli studenti interessati dovranno far materialmente pervenire alla segreteria dell’Istituto la  

domanda di partecipazione al bando, con allegata eventuale documentazione reddituale, con le 

seguenti modalità:consegna a mano o a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale) 

indirizzata all’Ufficio Protocollo  di Segreteria dell' ISIS D’ESTE CARACCIOLO, via G. 

Savarese 60 80142 /NA) entro le ore 13.00 del giorno  26/11/ 2014.  

La domanda dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, sul modello allegato al presente bando.  

Modalità di valutazione delle domande. 

Le domande verranno valutate in base ai criteri  stabiliti nelle griglie di valutazione approvate  

dal Collegio dei docenti del 24/06/2014 e dal Consiglio d'istituto  01/07/2014 

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle 

operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

a) media dei voti conseguiti nello scrutinio finale; 

b) voto finale nella disciplina specifica non inferiore a 8,00; 

c) Voto di condotta non inferiore a 8,00 

d) partecipazione a precedenti percorsi PON inerenti le discipline d’indirizzo. 

e) modello ISEE (criterio del reddito più basso).  

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito dell’istituto. 

 Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma 

regolamentare e contrattuale.  

Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

I dati personali acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa 

prevista dal D. Legs.vo n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal 

presente bando.  Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia  

riconosciuta per legge la facoltà di accedervi.  

Pubblicizzazione e diffusione 

Il presente bando, insieme ai suoi allegati, sarà affisso all’Albo Ufficiale della Scuola, e pubblicato 

sul sito della Scuola www.isabelladeste.it. Ad esso verrà data diffusione  mediante circolare 

trasmessa a tutte le classi interessate.  

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giovanna Scala 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 degli studenti che parteciperanno AGLI STAGE DI tre settimane ORGANIZZATI 

nell’ambito dell’azione C-5 – progetto codice C-5-FSE-PON -2013-446 - nota autorizzativa 

Prot. n. AOODGAI – 12203 del 26/11/2013 

 

 

__l__ sottoscritt_ Cognome ________________________________________Nome 

______________________________ Nato/a ______________________________ Provincia  

_______________________ 

CF______________________________________________________ 

frequentante, nell’A.S. 2014-2015, la classe __ sezione __ indirizzo ________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al seguente stage 

 

o  Lavorando: fare moda 

o Sapori, saperi e sorrisi 

  

di tre settimane, realizzato nell’ambito dell’azione C-5, finanziata dalla circolare di cui in oggetto:  

DICHIARA 

-di essere a conoscenza delle modalità del progetto, illustrate nel bando (monte ore, certificazioni, 

obbligo di presenza);  

-di essere a conoscenza che, in caso di eccedenza delle domande rispetto al numero dei posti a  
disposizione, si procederà a selezione tra tutti gli aspiranti in base ai criteri precisati nel bando;  

FIRMA DELLO STUDENTE  

_______________ ____/11/2014 __________________________  

(LUOGO) (DATA) (FIRMA)  

 

FIRMA DEI GENITORI O DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ (PER I MINORENNI) CHE VA 

INTEGRATA ALLEGANDO UNA COPIA DEL LORO DOCUMENTO DI IDENTITÀ.  

_______________ _____/11/2014 __________________________  

(luogo) (data) (firma)  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D. LGS.VO 30 GIUGNO 2003, N. 196 
Ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni a tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da lei 
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forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 

esclusivamente per il normale svolgimento del corso a cui ha chiesto di partecipare. L'ISIS "D’Este-

Caracciolo" depositario dei dati personali potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

M.I.U.R. le informazioni  necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo. I dati verranno altresì comunicati alle agenzie, istituti, enti che parteciperanno alla 

realizzazione del progetto.  

L’alunno, con la comunicazione dei suoi dati tramite questo modulo, esprime il suo consenso 

all’utilizzo degli stessi per le finalità precedentemente indicate. In ogni momento potrà esercitare i 

suoi diritti (art. 7 D. Lgs. 196/2003) tra cui consultare, modificare, e cancellare i dati od opporsi al 

loro utilizzo rivolgendosi al responsabile del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico 

Inoltre, autorizza il gestore del sopracitato sito a pubblicare video e fotografie in cui compare il/la 

proprio/a figlio/a, contenuti nello Stage. 

 

FIRMA DELLO STUDENTE  

_______________ ____/11/2014 __________________________  

(LUOGO) (DATA) (FIRMA)  

 

FIRMA DEI GENITORI O DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ (PER I MINORENNI) CHE VA 

INTEGRATA ALLEGANDO UNA COPIA DEL LORO DOCUMENTO DI IDENTITÀ.  

 

_______________ _____/11/2014 __________________________  

(luogo) (data) (firma)  

 

.  

Si allega modello ISEE 

 


