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Prot.n° 5910/04-05                                                                                                                              26/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLO TECNICO PROFESSIONALE “GLOBAL ECONOMY” 
 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI 
(Convenzione prot. 3414/A3 del 14/09/2015) 

Programma triennale per il potenziamento dell’istruzione e formazione 

professionale del Polo Tecnico Professionale n. 92 denominato “Global Economy” 
Viaggiando si impara – Percorso formativo per l’acquisizione ed il potenziamento di competenze 

nelle lingue straniere realizzate direttamente in uno dei paesi europei 

Denominazioneprogetto: “English in my life…for my life!” Scuola 

capofila POLO: IIS “Carlo Levi-F.Enriques” 

Soggetto partner: IIS “Luigi Sturzo” 

Soggetto partner: IIS “D’Este- Caracciolo” 

Soggetto partner: IIS “ Carafa- Giustiniani” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto che  a seguito di piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2015/16, 

come da delibere della Regione campani –Giunta Regionale n° 6 del 09/01/2015 e n° 44 del 

09/02/2015  dal  01/09/20145  l’I.S.  “Carlo  Levi”  di  Portici  ha  acquisito  l’istituzione 

scolastica “F.Enriques” di Portici; 

 Visto  che  con  Deliberazione  n.  83  del  14/03/2013  (pubblicata  sul  BURC  n.  22  del 

29/04/2013) la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Programma triennale 

2013-2015 per il potenziamento della istruzione e formazione professionale della Regione, 

prevedendo di attuare specifiche azioni da  sostenere con le risorse messe a disposizione 

dalla terza riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, di cui alla D.G.R. n. 756/2012, 

per un importo complessivo pari ad € 50.000.000,00 ed individuando quali soggetti 

attuatori delle azioni programmate i Poli Tecnico Professionali; 

 Visto che con Decreto Dirigenziale n. 150 del 17/05/2013 (pubblicato sul BURC n. 28 del 

27/05/2014), in armonia con le linee guida emanate con la D.G.R. n. 83/2013, è stato 

approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla 

costituzione dei Poli Tecnico Professionali da parte di soggetti pubblici e privati; 

 Visto che l’istituto d’istruzione Superiore “Carlo levi” con delibera del CI ha aderito al 

programma presentando, in qualità di capofila, regolare candidatura con manifestazione di 

interesse; 
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 Visto che con Decreto Dirigenziale n. 3 del 6/11/2013 é stato approvato l’elenco delle 

manifestazioni di interesse ammissibili (n. 96), agli esiti delle attività di verifica svolte dal 

Nucleo appositamente istituto con Decreto Dirigenziale n. 202 del 31/07/2013; 

 Visto che con D.G.R. n. 211 del 28/06/2013 è stato stabilito che l’erogazione dell’offerta di 

istruzione e formazione professionale, finalizzata al rilascio dei titoli di istruzione e 

formazione professionale, sia realizzata dagli Istituti Professionali, statali e paritari e/o 

dalle Agenzie Formative inserite nei Poli Tecnico Professionali, ai sensi della citata D.G.R. n. 

83/2013; 

 Visto  che  con  Deliberazione  n.117  del  24/04/2014  (pubblicata  sul  BURC  n.29  del 

29/04/2014) la  Regione  Campania  haapprovatoil  Programma  Attuativo  regionale 

“Garanzia Giovani” assumendo il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto 

dal comma 7 dell’art. 123 del Regolamento Europeo 1303/13; 

 Visto che la suddetta deliberazione individua i Poli Tecnico Professionali quali soggetti 

attuatori di una serie di iniziative finalizzate a reinserire i giovani in obbligo formativo in 

percorsi di istruzione e formazione professionale; 

 Visto  che  con  Decreto  Dirigenziale  n.  834  del  31/10/2014, in  attuazione  della  citata 

deliberazione n. 83/2013, si è preso atto dell’elenco dei Poli (n. 93) formalmente costituiti 

alla  data  del  30  aprile  2014  e  sono  state  approvate  le  disposizioni  attuative  per 

l’attivazione delle Azioni “formando si apprende” e “Viaggiando si impara” per le quali, nel 

triennio 2014/2016 risultavano appostate, sui relativi capitoli del bilancio gestionale, 

risorse rispettivamente pari ad € 25.000.000,00 (capitolo 8208) e € 5.000.000,00 (capitolo 

8214); 

 Visto che sulla base di tali disposizioni è stata destinata alla programmazione triennale di 

ciascuno dei 93 Poli costituiti, la somma complessiva di € 268.817,20 ( di cui € 215.053,76 

per l’azione “Formando si apprende” e € 53.763,44 per l’azione “Viaggiando si impara”), 

fissando tre date di apertura e chiusura delle finestre temporali per la presentazione, da 

parte dei  soggetti capofila, delle domande di sovvenzione e della progettazione esecutiva 

riferita ai diversi anni scolastici (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017); 

 Visto checon Decreto Dirigenziale n. 1331 del 22/12/2014 si è proceduto alla nomina del 

Nucleo, per la  verifica dell’ammissibilit{ e valutazione di idoneit{ tecnica e finanziaria dei 

progetti presentati  e alla costituzione del Comitato di pilotaggio/Cabina di regia previsto 

dal Decreto Dirigenziale n. 834/2014; 

 Visto checon Decreto Dirigenziale n° 228  del 11/06/2015 , agli esiti delle attività svolte 

dal Nucleo di valutazione e dalla Cabina di Regia/Comitato di Pilotaggio, è stato approvato 

il riconoscimento formale del Polo Tecnico Professionale n. 92 denominato “Global 

Economy”  ed è stato autorizzato  l’avvio della progettazione esecutiva presentata dallo 

stesso Polo nella prima finestra temporale prevista dal D.D. n. 834/2014; 

 Vista la progettazione esecutiva relativa alla prima annualità che prevede,   l’attivazione 
dell’azione Viaggiando si impara – Percorso formativo per l’acquisizione ed il 
potenziamento di competenze   nelle lingue straniere realizzate direttamente in uno dei 
paesi europeiDenominato: “English in my life…for my life!” 
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 Visto che alle singole scuole è stato assegnata la possibilità di inserire n° 4 studenti fruitori 

delle azioni formative previste dal Polo: 
 
 

il dirigente scolastico 
 

 

in qualità di soggetto partner  del Polo con capofila attuatore dell’azione Viaggiando si impara 
- Percorso formativo per l’acquisizione ed il potenziamento di competenze nelle lingue 
straniere realizzate direttamente in uno dei paesi europei- indice un bando interno per il 
reclutamento massimo di n° 4neodiplomatiad informatica che hanno partecipato alle azioni 
formative previste dal Polo in oggetto. 

 
Obiettivi percorso destinatari Ore Periodo 

Consolidare, arricchire e 
potenziare le conoscenze e 
competenze tecnico 
professionali degli studenti 

n° 4 neodiplomati ad 
indirizzo informatica  che 
hanno partecipato alle 
azioni  formative  previste 
dal Polo in oggetto. 

15 ore di 
formazione 
linguistica 
propedeutica al 
viaggio 

 
3 settimane di 
viaggio studio in 
paese Europeo 

21 agosto- 
15 
settembre 

 

Obiettivi del Polo Tecnico professionale 
 

La natura dell’intervento formativo che si intende attivare con il Polo “Global 

Economy”richiede  l’attivazione  di  una  metodologia  formativa  che  oltre  a  promuovere  il 

dialogo tra “l’istituzione scolastica” ed “Il mondo del lavoro” , valorizzi le conoscenze e 

competenze degli studenti in modo da   stimolarli e motivarli verso il mono del lavoro e le 

possibilità che esso offre. 
 

Nello specifico  il Polo si prefigge l’obiettivo di formare la figura del tecnico  per il marketing 

nel settore dei servizi finanziari, sia esso, inquadrato come libero venditore che come parte di 

un gruppo assicurativo o bancario. 
 

Questa figura professionale necessita dello sviluppo di competenze plurime in quanto bisogna 

essere in possesso di    competenze professionali spiccate doti relazionali, buona capacità di 

ascolto, ed altri requisiti che conferiscono “affidabilità” (puntualit{/rispetto dell’altro/rispetto 

dei tempi dell’altro/trasparenza/ chiarezza espositiva/etc) 
 

Alla luce di ciò si intende costituire un piccolo gruppo pilota beneficiario di una serie di 

iniziative concatenate rientrati nella progettazione del Polo tecnico Professionale che 

comprendono, dopo opportune selezioni, la partecipazione  gratuita ad una serie di attività 

quali la formazione linguistica in Italia e all’estero  con certificazione finale; la partecipazione 

a stage aziendali in Campania e fuori la regione Campania, la formazione digitale con 

certificazione 
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Requisiti per la Partecipazione 
 

Possono  partecipare  alla  selezionesolo  ed  esclusivamente  alunni  della  classi  quarte  ad 
indirizzo amministrazione finanza e marketing. 
I requisiti richiesti per la selezione dei tutor sono dettagliati nella tabella di valutazione dei 
titoli allegata al presente bando. 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE PUNTEGGIO 

Punteggio esame di maturità 95-100 10 

80-95 7 

70-80 5 

60-70 3 

Partecipazione Alternanza scuola lavoro I finestra Si 5 

No 0 

Partecipazione  Competenze linguistiche I finestra Si 5 

No 0 

Partecipazione Alternanza scuola lavoro II finestra Si 5 

No 0 

Partecipazione  Stage   in  Regione   diversa   dalla  Regione 

Campania Alternanza scuola lavoro II finestra 

Si 5 

No 0 

Presenza certificazione linguistica B1 10 

A2 5 

Nessuna 0 

Voto ammissione esame lingua inglese 8 10 

7 8 

6 6 

 
 

Si specifica, inoltre, che 
 

- a condizione di parità, saranno privilegiati gli alunni che appartengono a nuclei familiari 

con reddito più basso, in un’ottica di pari opportunit{ 
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Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 
 

I  candidati  dovranno  presentare  regolare  domanda  di  candidatura  su  apposito  modulo 
allegato al presente bando interno, disponibile presso l’Ufficio Protocollo e sul sito web 
dell’istituto, corredandola di valido documento di riconoscimento e modello ISEE valido o in 
alternativa autodichiarazione del reddito,da parte del genitore. 
La domanda di partecipazione dovr{ pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non 
oltre le ore 12.00 del 31luglio 2017. 

 
Modalità di valutazione e selezione 

 
Il DS ed il DSGA, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad essi 
attribuito,  come  definito  nell’allegata  tabella di  valutazione,  provveder{  alla  formulazione 
delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. 

Al termine della valutazione e selezione, il DS ed il DSGA redigeranno graduatoria provvisoria 
che sar{ affissa all’albo della scuola e che avr{ valore di notifica agli interessati. 

Sarà possibile produrre ricorso entro 3 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, 
trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà all’esecuzione delle attivit{. 
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché 
divulgato a mezzo di circolare interna. 

 
Tutela della privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrer{ in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Scala      

Firma Autografa Omessa a i     
sensi  del l ’art .  3  del  \°  39/1993 
8T5234 
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POLO TECNICO PROFESSIONALE “GLOBAL ECONOMY” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 
(convenzione prot. n. 3414/A3 del 14/09/2015) 

Programma triennale per il potenziamento dell’istruzione e formazione 

professionale del Polo Tecnico Professionale n. 92 denominato “Global Economy” 
Viaggiando si impara – Percorso formativo per l’acquisizione ed il potenziamento di competenze 

nelle lingue straniere realizzate direttamente in uno dei paesi europei 

Denominazioneprogetto: “English in my life…for my life!” 

Scuola capofila POLO: IIS “Carlo Levi-F.Enriques” 

Soggetto partner: IIS “Luigi Sturzo” 

Soggetto partner: IIS “D’Este- Caracciolo” 

Soggetto partner: IIS “ Carafa- Giustiniani” 
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.S.I.S “Isabella d’Este Caracciolo 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a   

 
nato/a    prov.   il     

 
residente in    prov.    

 
via/Piazza   n.civ.     

 
telefono   cell.    

 
e-mail personale    

 
C H I E D E 

 
□ alla S.V. di partecipare alViaggiando si impara – Percorso formativo per l’acquisizione ed il 

potenziamento di competenze nelle lingue straniere realizzate direttamente in uno dei paesi europei. 

 
A tal fine presenta la seguente griglia di autovalutazione 
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CRITERI DI INDIVIDUAZIONE PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE 

Punteggio esame di maturità 95-100 10  

80-95 7  

70-80 5  

60-70 3  

Partecipazione Alternanza scuola lavoro I 

finestra 

Si 5  

No 0  

Partecipazione   Competenze linguistiche I 

finestra 

Si 5  

No 0  

Partecipazione Alternanza scuola lavoro II 

finestra 

Si 5  

No 0  

Partecipazione Stage in Regione diversa 

dalla Regione Campania Alternanza scuola 

lavoro II finestra 

Si 5  

No 0  

Presenza certificazione linguistica B1 10  

A2 5  

Nessuna 0  

Voto ammissione esame lingua inglese 8 10  

7 8  

6 6  

 
Ed alla presente istanza allega: 

modello ISEE valido 

Certificato competenze linguistiche 
 

 
data   FIRMA    

 
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara sotto 

la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora 

fossero richiesti. 


