
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROT. NR.  672 DEL 01/03/2017 
 

 

BANDO SELEZIONE ALLIEVI PER  

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO TRANSNAZIONALE 
Pon codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-4, 

 
VISTI: 

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti pubblici   di 

servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee Guida diramate 

con nota del 13/01/2016, n. 1588; 

 la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/174 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto dal titolo 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-4, a valere 

sull’obiettivo Specifico 10.2.5B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero, del PON ”Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

 

 Le delibere del Collegio dei docenti n. 6, verbale n. 5 del 11/01/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 3, del 

01/02/2018, verbale n. 1/2018, relative alla determinazione dei criteri di selezione delle risorse umane da 

impiegare nei progetti PON; 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

 Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 
Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it    sito: www.liceomelfi.it 

 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 
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Con il presente bando si procede alla selezione degli studenti per la seguente azione formativa, 

rientrante nel percorso di alternanza scuola-lavoro, della durata di tre settimane per 100 ore totali, 

da realizzarsi a GALWAY (IRLANDA) , dal tra il 12 giugno ed il 12 luglio,  con sistemazione 

presumibilmente “in Famiglia”, in pensione completa,  

 

DESTINATARI 

Al progetto saranno ammessi n. 15 studenti frequentanti il 4° anno dell’Istituto o, se non ci sono 

candidati idonei, del 3° anno. 

 

La SELEZIONE avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 

 Condizione indispensabile che siano in possesso della certificazione B1 entro 1l 10 

maggio 2018; 

 

Tra questi verranno selezionati gli alunni con i seguenti criteri: 

 

 Media più alta calcolata così: media dei voti al termine del 1° quadrimestre a.s. 2017-18 (esclusi i 

voti relativi alla Lingua Inglese) + voto di Inglese; 

 A parità di punteggio, Certificazione ISEE con valore più basso 

 Due alunni per ogni classe 4° per un totale di 15 alunni; 

 Nel caso di classi con alunni che non hanno certificazione B1, si procederà a scorrimento nelle 

altre classi 4° 

 Nel caso di assenza di candidati idonei nelle classi 4° si selezioneranno gli alunni con la migliore 

media delle classi 3° 

 

Gli interessati dovranno produrre domanda entro il 19 marzo, secondo il modello allegato. 

 

Gli studenti classificati in posizione utile saranno chiamati a confermare la propria partecipazione al 

progetto entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; in caso di rinuncia si procederà a 

scorrimento della graduatoria. 

 
Il Dirigente scolastico 
 

Prof. Michele CORBO 

 
  Firma autografa omessa ai sensi  

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


