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Oggetto: procedura di individuazione studenti delle classi TERZE e QUARTE per la selezione di 
partecipanti alle mobilità all’estero previste nell’ambito dei progetti 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). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - 
Azione 10.6.6  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-18  CUP: H54C17000170006 
 
Considerato che è stato autorizzato il progetto “Event Manager: Arts And Cultural Heritage” FSE-
La-2017-18 10.2.5.B Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro grazie al quale sarà 
possibile, per 15 studenti, acquisire competenze professionali on the job per agevolare la formazione 
in alternanza scuola lavoro, in linea con la legge 107/2015, l’orientamento in uscita e l’inserimento 
occupazionale, si indice il bando in oggetto:  

Indirizzo SCIENTIFICO CLASSICO 
Numero 15 

 
La destinazione è MALTA 
La durata delle mobilità dal 12 maggio al 3 giugno 2018. 
I partecipanti saranno inseriti in aziende/enti del paese ospitante dove svolgeranno attività di 
Alternanza Scuola Lavoro. 
 

Obiettivi del progetto 
L'istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi strategici per lo sviluppo; è 
essenziale quindi stimolare la crescita di competenze trasversali nei giovani, e nel contempo sviluppare 
l'idea di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle risorse del territorio, aperto al dialogo interculturale 
ma consapevole della sua identità storica. 
Il progetto, articolato su due anni, prevede lo svolgimento di un modulo di 90 ore distribuite nell’arco 
di tre settimane che avrà luogo a Malta, nel corso del quale alla formazione teorico-pratica si 
affiancheranno attività di Alternanza Scuola Lavoro. Ulteriori attività sono previste al rientro dalla 
mobilità per l’organizzazione di un evento culturale ed artistico da realizzarsi in collaborazione con il 
Museo Civico Lavinium, la Biblioteca Comunale di Pomezia e con il patrocinio del Comune di 
Pomezia nell’anno scolastico 2018/19. 
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La formazione e il tirocinio all’estero previsti nell’ambito del progetto costituiranno una “unità di 
apprendimento” che avrà l’obiettivo di arricchire il bagaglio di competenze linguistiche, tecnico-
professionali e relazionali dei partecipanti. Le finalità generali del Progetto mirano anche a 
promuovere la crescita personale dell’alunno, in particolare per gli aspetti relativi 
all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi e per lo sviluppo delle capacità 
di lavorare in gruppo, di autoapprendimento e di adattabilità 

Programma delle attività 
Il programma prevede la partecipazione obbligatoria ad attività preparatorie in orario pomeridiano 
prima dell’inizio del tirocinio svolte presso le sedi del Liceo Blaise Pascal e curate dai docenti della 
scuola appositamente incaricati.  
 
Le attività preparatorie avranno come oggetto sia la preparazione linguistica e sia una preparazione 
specifica sulla legislazione e l’organizzazione lavorativa del paese ospitante. 
 
Il soggiorno all’estero prevede l’effettuazione in attività di formazione e stage in azienda. 
Il partecipante ha l’obbligo di essere in possesso di attestazione B1 rilasciata da enti riconosciuti dal 
MIUR. 
La data di partenza verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche della scuola e della 
disponibilità del partenariato estero, in linea di massima nel periodo compreso tra 10 maggio e 12 
maggio 2018. 
Il contenuto della formazione e dei tirocini sarà incentrato sulla pratica in situazioni professionali il più 
possibile coerenti con gli indirizzi di studio dei partecipanti e con gli obiettivi del progetto.  

Copertura delle spese 
La copertura delle spese principali di viaggio, assicurazione e soggiorno (compresi i trasporti locali) 
viene garantita totalmente sulla base del contributo accordato dal Progetto PON-FSE  

Procedure di candidatura 
Per partecipare al progetto gli interessati dovranno: 
 

a. completare ALLEGATO A 
b. presentare, entro i termini, la domanda di ammissione cartacea in vice presidenza del LICEO 

BLAISE PASCAL utilizzando il modulo fornito dalla scuola in allegato  
c. sostenere le prove di selezione previste: colloquio motivazionale in lingua inglese 

 
Le domande vanno presentate inderogabilmente, pena l’esclusione, entro le ore 13.00 del 05 marzo. 
 

Criteri di selezione 
Saranno selezionati 20 studenti frequentanti le classi terze e quarte Classico e Scientifico (15 
beneficiari effettivi e 5 riserve) secondo i criteri previsti dalla normativa e deliberati dal collegio 
docenti. 
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La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione composta dal Dirigente scolastico, dal 
referente di progetto, da un docente di lingua inglese. 
La commissione, sulla base degli elementi raccolti, riterrà idonei gli alunni in possesso dei seguenti 
requisiti:  
 

PREREQUISITO    Certificazione di livello B1  
a)  forte motivazione per l’esperienza 
b) affidabilità e capacità di farsi carico di compiti significativi e di situazioni impegnative 
(caratteristiche dimostrate anche in contesti non formali, e rilevabili anche dal buon esito 
delle attività di tirocinio in Italia durante l’Alternanza scuola-lavoro o gli stage estivi) 
c) storia scolastica positiva e buona conoscenza delle materie d'indirizzo.  

  d) avere riportato una media scolastica pari a minimo 8/10 nel primo trimestre del corrente 
a.s. 2017/18 

Per ognuno dei criteri indicati sopra la commissione avrà a disposizione: 
• criteri     a-b      da 1 a 5 punti 
• criterio   c          da 1 a 5 punti 
• criterio   d          da 1 a 5 punti 

 
in base ai quali sarà stilata la graduatoria. A parità di punteggio, sarà data priorità a situazioni 
socioeconomiche disagiate (opportunamente certificate). 
 

Criteri di esclusione 
Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque 
momento, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni 
che avevano permesso la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e 
responsabilità, la partecipazione alle attività preparatorie e un percorso scolastico sostanzialmente 
positivo.  
 

Ricorsi 
Eventuali ricorsi al Dirigente Scolastico sono ammessi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data 
di pubblicazione delle graduatorie. 
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