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Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Andrea Mantegna”
Sede legale Via Fura, 96 C.F. 98092990179 - 25125 Brescia
Tel. 030.3533151 – 030.3534893 Fax 030.3546123
e-mail: BSIS031005@istruzione.it sito Internet: http://www.istitutomantegna.gov.it

Agli studenti e alle famiglie
Agli atti
All'Albo dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE).

Progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-14 “Studentes at work“
CUP J82H18000040006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 18/05/2018 e la delibera n. 575 del Consiglio di
Istituto n. 104 del 31/05/2018 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020
VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6 e Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.5 del Programma Operativo
Nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020
VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Lombardia;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/182 del 10/01/2018, per i progetti finalizzati al
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito interregionale e all'estero” che
autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare i seguenti progetti di importo complessivo pari a
56.355,00 €, destinati a studenti delle classi quarte della sezione IPSSEOA;
VISTO il Decreto di variazione di Bilancio da ratificare nel Consiglio di Istituto del 12/06/2018 con
cui sarà inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
1

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003278 - 08/06/2018 - A24c - Acquisti e finanzi - U
RILEVATA la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto a
valere sull’avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro e di tirocini e stage”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6
Programma Operativo Nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020,
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi delle classi quarte dell’Istituto “Andrea
Mantegna” sezione IPSSEOA, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON
“per Scuola”.
Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Favorire la crescita personale degli studenti offrendo un'opportunità di accrescimento del senso
di appartenenza alla cittadinanza europea.
2. Valorizzare le opportunità offerte ai cittadini europei dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE
con particolare riferimento alla mobilità, all'alternanza scuola-lavoro all'estero e alle nuove
possibilità lavorative, contribuendo così allo sviluppo del mercato europeo, della libera circolazione
dei cittadini e all’evoluzione del processo di trasparenza delle competenze e delle qualifiche.
3. Potenziare l'apprendimento di una lingua straniera (B2 o superiore) in quanto espressione di una
cultura diversa, portatrice di nuovi valori e tradizioni, e quale strumento indispensabile per la
ricerca attiva di un lavoro sia in Italia che all'estero.
4. Sviluppare un approccio interculturale, attraverso il confronto con realtà lavorative nuove e
l'immersione nella cultura del Paese ospitante (aspetti di multiculturalità, organizzazione della
società, livelli di partecipazione e inclusione sociale, fenomeni di razzismo e xenofobia).
5. Potenziare le competenze specifiche legate al settore alberghiero/recettivo già acquisite durante
il percorso scolastico, al fine di formare figure professionali specializzate.
6. Promuovere competenze trasversali (autonomia, senso di collaborazione, spirito critico, problem solving,
spirito di iniziativa e decisionale), che permettono agli studenti di integrarsi con successo in

qualsiasi contesto.
Il modulo del progetto è suddiviso in 120 ore divise in 4 settimane di stage. Le 120 ore si
articoleranno in 30 ore a settimana di cui 20 in contesto lavorativo, presso le strutture
ristorative/alberghiere selezionate dalla scuola di origine con il supporto del partner esperto, e 10
di potenziamento linguistico/culturale, presso una struttura formativa locale.
Obiettivi generali:
Ampliare il processo di insegnamento- apprendimento, offrendo un concreto sostegno
all’orientamento ed alla scelta futura, attraverso l’utilizzo di metodologie attive e l’esperienza sul
campo.
Obietti trasversali;
Sapersi integrare nel ruolo assegnato;
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Rispettare gli orari assegnati;
Capire e sapersi rapportare con la realtà lavorativa;
Saper rispettare le direttive fornite;
Collaborare con le altre figure di settore;
Obiettivi professionali:
Formare, attraverso l'esperienza della realtà lavorativa locale, un operatore che sia in grado di
intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento/ristorazione, di gestire e organizzare i
servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;
Rispettare il codice di etica professionale, cura della persona e dell'abbigliamento Assumere un
comportamento corretto nella gestione dei rapporti con i colleghi e con i clienti
Pianificare le fasi di lavoro assegnato;
Preparare strumenti, attrezzature macchinari;
Predisporre e curare gli spazi di lavoro;
Applicare le procedure di emergenza relative alla sicurezza.
Sia la fase di orientamento che quella di stage verranno svolte presso le strutture ricettive che
saranno individuate.
Il percorso formativo che sarà attivato è il seguente:
STAGE IRLANDA: Percorsi di alternanza scuola-lavoro per un totale 120 ore di stage per N°15 Allievi
delle classi quarte IPSSEOA in possesso dei requisiti richiesti.
1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi partecipanti.
2. Requisiti di accesso e criteri di selezione:
Ogni percorso è rivolto ad un numero massimo di partecipanti come specificato nella precedente
tabella, iscritti alle classi quarte di tutte le articolazioni della sezione professionale IPSSEOA per
l’A.S. 2017/18, selezionati da una commissione interna sulla base dei requisiti stabiliti che terranno
conto dei seguenti elementi:
 voto di condotta;
 voto nella materia professionalizzante;
 voto nella lingua inglese;
 valutazione dell'alternanza scuola-lavoro in Italia;
 motivazione all'esperienza.
A parità di punteggio saranno preferiti gli alunni con svantaggio socio-economico, attestato dalla
certificazione ISEE o documentato internamente dall'istituto.
3. Periodo di svolgimento
Non prima del 10/09/2018 ed entro il 20/10/2018. Gli stages avranno una durata di 120 ore complessive,
precedute da attività preparatorie svolte presso l’Istituto dai Tutor.
4. Selezione dei partecipanti
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
● Rispetto dei termini di consegna delle domande (farà fede il protocollo di ricezione);

● Verifica della correttezza della documentazione;
● Parere vincolante della Commissione Interna;
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A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso, di cui sarà richiesta
la presentazione. Sussistente ancora la parità, la precedenza sarà data al candidato più giovane
5. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);
B. Dichiarazione di responsabilità’ genitoriale

C. Copia dei documenti d’identità dei genitori e dell’allievo/a
D. Copia della Certificazione lingua inglese B1 o autocertificazione dell’iscrizione all’esame.
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 giugno 2018 , pena l’esclusione, o con consegna a mano
all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via Fura,96 - BRESCIA inserendo come oggetto
“Istanza di partecipazione al percorso formativo PON FSE percorsi di Alternanza Scuola-lavoro”
6. Inammissibilità delle domande
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art.
6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
7. Formulazione graduatorie
La Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di
esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, procederà a stilare le
graduatorie di merito.
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.istitutomantegna.gov.it dell’Istituto
“A.Mantegna”, avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al
Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare.
8. Sedi di svolgimento e costi coperti dal progetto
Il progetto coprirà integralmente le spese per il trasferimento, lo stage aziendale, le visite aziendali,
le spese per gli accompagnatori, il tutor interno e il tutor aziendale, le spese di gestione e
progettazione.
9. Verifica finale e certificazione rilasciata
Al termine dello stage sarà rilasciato un attestato, tale attestato varrà come credito formativo.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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