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Prot. n. 904/A.19.i.                                                                                                                             Palermo, 21/01/2020                                                                            

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

CLASSI QUARTE 

 TECNICO/TECNOLOGICO 

AI SIGG. GENITORI 

UFFICIO ALLIEVI 

UFFICIO ACQUISTI 

AL DIRETTORE S.G.A.  

ALBO ONLINE   

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it   

 

OGGETTO:FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  FONDO DI 
ROTAZIONE – PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “PER LA SCUOLA”  
AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/9901 DEL 20 APRILE 2018 “POTENZIAMENTO DEI 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 – AZIONE 10.6.6 E OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – 
AZIONE 10.2.5. 
 
CODICE PROGETTO: 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-66                     CUP:J78H19000210007 

 
SELEZIONE STUDENTI PARTECIPANTI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione 

degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del  21/02/2017  emanato  nell’ambito  del  programma  Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della commissione Europea con 



decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di 

esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856; 

VISTO l'Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018; 

VISTA la candidatura N. 1019905 inoltrata da questo Istituto in data 18/06/2018;  

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale- Ufficio IV - Prot. n.12280 del 15/04/2019 che autorizza 

l'avvio delle attività per la Regione Siciliana; 

VISTA la Lettera M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 

l'innovazione digitale- Ufficio IV - indirizzata al Ds di questa Istituzione scolastica recante  formale 

autorizzazione  del progetto Codice: 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-66; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio Prot. n. 15892A9o del 03/09/2019 - modifica n. 10; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 " Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana" che 

recepisce il D.I. n. 129 del 28/08/2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 

13/07/2015, n. 107"; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti;  

VISTO il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca 

Disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che 

abroga il Regolamento UE n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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, e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013  relativo al 

Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  del 01/03/2019,  con cui sono definiti i criteri generali per la 

selezione degli studenti partecipanti; 



VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 15/01/2020 con cui sono definiti i criteri generali per la 

selezione degli studenti partecipanti; 

EMANA 
 

Il presente Avviso interno finalizzato alla selezione di n. 15 studenti da coinvolgere nella realizzazione del 

progetto “L' "ottica" del lavoro” - modulo formativo " LOOK AROUND, ENHANCE WHAT YOU HAVE 

INSIDE "-  nell’ambito del PON-FSE – “Per la Scuola competenze per l’apprendimento” relativo al Fondo 

Sociale Europeo – Programmazione 2014/2020 - Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 

2018. 

CODICE PROGETTO: 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-66                      CUP: J78H19000210007 
 

 

AZIONE TITOLO MODULO DESTINATARI DURATA PAESE ESTERO 

 
10.6.6B Stage/tirocini 

 

"Look around, 
enhance what you 

have inside" 

Alunni/alunne  
CLASSI QUARTE 

 (15 alunni) 

 
120 ORE 

28 
GIORNI 

 
INGHILTERRA 
(città da definire) 

 
 

 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a totale carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.  

Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 

formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

Si invitano i sigg. genitori (o studenti maggiorenni) a compilare:  

- Allegato A) domanda di iscrizione  

- Scheda anagrafica corsista/ studente.  

CRITERI DI SELEZIONE DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERB. N. 1 - DEL. N. 3 DEL 

15/01/2020 

INDICATORI VOTO  

VOTO DELLE DISCIPLINE 

PROFESSIONALIZZANTI DI INDIRIZZO 

 

  

VOTO DI INGLESE 

 

  

VOTO DI CONDOTTA 

 

  

MODELLO ISEE 

 

  

SOMMA DEI PUNTEGGI PARZIALI* 

* A parità di punteggio, verrà selezionato lo studente che avrà un modello ISEE con reddito più basso 

** A parità di condizioni, si privilegerà lo studente che non ha svolto precedenti esperienze di stage 

     all'estero 

 

 

 



TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di partecipazione e la scheda anagrafica corsista/studente, debitamente compilati, dovranno 

essere consegnati entro e non oltre le ore 12:00 del 12/02/2020 presso l'Ufficio Allievi - FRONT-OFFICE 

dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE I.I.S.S. “A. VOLTA” sito in Via Passaggio dei 

Picciotti, n. 1 - Palermo. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente AVVISO.  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Alunni della Scuola, tutti i giorni durante il normale orario di 

apertura al pubblico.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico dell' I.I.S.S. "A. Volta", Dott.ssa Margherita 

Santangelo.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del RGDP 2016/679 e dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il Titolare del trattamento dati è il Dirigente 

scolastico, Dott.ssa margherita Santangelo; il Responsabile del trattamento dati è il Direttore SGA, Dott. 

Lopes Bartolomeo. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.iissvolta.edu.it  

Si allegano:  

 Allegato A - Istanza di partecipazione 

 Scheda anagrafica corsista/studente 

  

                                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                     (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 
 

 

 

 

 

 

 


