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Prot. N° 932A/19
All’Albo e sito web dell’Istituto

Avviso interno di selezione studenti per la realizzazione
dei progetti del Piano Operativo Nazionale
Di cui all’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro – Azione 10.2.5.C Sottoazione 10.2.5.B Percorsi di alternanza all’estero
Modulo “Innovative work experience for sustainable development”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal
Consiglio d’Istituto il 17/12/2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali;
VISTO l’Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 103 del 15/06/2017 e la delibera del Consiglio
d’Istituto n. 281 del 28/06/2017;

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 180 del 10/01/2018 con la quale, sulla base
delle graduatorie definitive pubblicate con Prot. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017, vengono
autorizzati i progetti “3781 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - FSE” di
cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante della stessa;
PRESO ATTO che il Liceo statale “Cornelio Tacito” risulta inserito nei predetti elenchi dei
beneficiari con finanziamento autorizzato per un importo di Euro 45.118,50 per la Sottoazione
10.2.5.B (Cod. Prog. 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-23).
Considerato che le attività di potenziamento di alternanza scuola-lavoro del progetto di cui al
presente avviso finanziano la mobilità all’estero di 15 studenti e che quindi si rende necessario
procedere ad una selezione delle candidature;
Vista la delibera n° 298 del Consiglio d’istituto del 19/04/2018 riguardante la definizione dei criteri
e relativi punteggi per la procedura di selezione degli studenti partecipanti al progetto di cui al
presente avviso;
EMANA
il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione degli studenti partecipanti alle attività del
seguente modulo:
Titolo
Innovative work experience for sustainable development
Descrizione
Il progetto è finalizzato ad offrire agli studenti del IV anno, dei percorsi liceali classico e linguistico,
esperienze di alternanza scuola lavoro all’estero (Londra) in strutture operanti nell’ambito dei servizi
culturali, caratterizzate dal denominatore comune della sostenibilità dei processi di lavoro. Un ruolo
strategico sarà svolto dalle aziende partner che evidenzieranno le scelte che qualificano l’azienda in termini
di innovazione e sostenibilità e che quindi guideranno gli studenti in project work da cui emerga l’analisi di
queste scelte in termini di costi e benefici.
Il progetto comprende un unico modulo di 90 ore rivolto agli studenti della sede centrale e succursale del
Liceo Tacito, assicurando una partecipazione proporzionale al rispettivo numero di studenti iscritti.
Il progetto orienterà gli studenti al settore dei servizi culturali, evidenziando due aspetti fondamentali per
sviluppare un approccio adeguato alla società ed al mercato del lavoro globalizzati: il primo aspetto è come
si lavora in un contesto internazionale, il secondo aspetto è relativo alla sostenibilità dei processi lavorativi
e produttivi, dove l’innovazione passa per la digitalizzazione. Gli studenti quindi saranno orientati a processi
lavorativi/cicli produttivi sostenibili in contesti internazionali.

Numero degli studenti
15
Durata in ore
90 (3 settimane)
Importo autorizzato
€ 45.118,50
Art.1 – Finalità della selezione
La selezione di cui al presente avviso è finalizzata ad individuare i 15 studenti che, in base ai criteri
di selezione fissati dall’istituto, hanno diritto a partecipare alle attività progettuali all’estero ed hanno
diritto ad usufruire del finanziamento per il viaggio, il vitto e l’alloggio per le 3 settimane di
permanenza a Londra.
Art. 2 – Destinatari

La selezione è rivolta agli studenti delle classi quarte dell’istituto, del liceo classico e linguistico,
della sede centrale e succursale, in possesso di conoscenze e competenze in lingua inglese adeguate
ad un proficuo inserimento nei contesti aziendali all’estero.
Art. 3 – Modalità della selezione
La selezione sarà svolta dal Gruppo operativo di progetto e si svolgerà sulla base dei criteri di
selezione e dei relativi punteggi, come approvati dal Consiglio d’istituto con delibera n° 298 del
19/04/2018, riportati all’art. 5.
E’ prevista una riserva del 20% sui 15 posti totali (3) in relazione alla certificazione ISEE.
Gli altri 12 posti saranno assegnati proporzionalmente, tenendo conto del numero di studenti iscritti
al liceo classico, al liceo linguistico sede centrale ed al liceo linguistico sede succursale;
l’applicazione di queste indicazioni comporterà la stesura di 4 diverse graduatorie:
• graduatoria studenti liceo classico, a cui sono attribuiti 4 posti;
• graduatoria studenti liceo linguistico sede centrale, a cui sono attribuiti 5 posti;
• graduatoria studenti liceo linguistico sede succursale, a cui sono attribuiti 3 posti;
• graduatoria studenti ISEE, senza distinzione rispetto alla tipologia liceale o alle sede, a cui
sono attribuiti 3 posti.
Art. 4 – Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda ai fini della selezione gli studenti dell’istituto che producano apposita
dichiarazione di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• acconsentire al trattamento dei dati personali.
Art. 5 - Criteri di selezione
Le graduatorie degli aspiranti partecipanti sarà effettuata sulla base dei criteri e dei relativi punteggi
riportati nella seguente tabella.
TABELLA DI VALUTAZIONE STUDENTI
Tipologia
Punteggio
Certificazione lingua inglese
B2 – 30 punti;
C1 – 40 punti;
Media dei voti ottenuti nello scrutinio a.s. Maggiore o uguale a 7 – 10 punti; maggiore o
2017-2018
ugule a 8 – 20 punti; maggiore o uguale a 9 –
30 punti;
Voto di comportamento (in assenza di Voto 8 – 10 punti; voto 9 – 20 punti; voto 10
provvedimenti disciplinari)
– 30 punti;
TOTALE
Max. 100 punti
Art. 6 - Modalità di partecipazione
Gli studenti interessati dovranno produrre domanda di partecipazione in carta semplice – consegnata
presso la segreteria didattica che provvederà a protocollarla - specificando il livello di conoscenze e
competenze in lingua inglese, allegando copia dell’attestato. La media dei risultati di apprendimento
nonché il voto di comportamento saranno invece desunti dai risultati degli scrutini finali, pertanto le
domande saranno aggiornate a cura del Gruppo operativo di progetto. Gli studenti che intendono
partecipare alla selezione della riserva dei posti del 20% devono allegare alla domanda di
partecipazione la certificazione ISEE.
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Ufficio
protocollo entro e non oltre, le ore 12.00 del 21/05/2018, specificando in oggetto: nome, cognome,
classe.

Art. 7 – Motivi di inammissibilità e di esclusione
Sono causa di inammissibilità:
• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso;
• assenza nella candidatura della certificazione ISEE per i candidati che intendono partecipare
alla riserva del 20%.
Art. 8 – Pubblicizzazione dell’avviso
Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola ed ha valore di notifica per il
personale e gli studenti.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto , a seguito del presente avviso, verranno trattati
nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati
dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione
delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.
Art. 9 – Graduatorie
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo e sul sito web della scuola entro il 16 giugno, con valore
di notifica per il personale e gli studenti.
Le graduatorie diventeranno definitive il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Gruppo
di progetto che le ha emanate, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni,
decorso il quale le graduatorie sono definitive. Le graduatorie diventano altresì definitive a seguito
della decisione sul reclamo.
Art. 10 – Rinunce
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate nel tempo limite di 3 gg dalla data in cui le graduatorie
sono diventate definitive, per procedere allo scorrimento delle stesse.

Roma, 4 maggio 2018

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuliana Mori
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
aisensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

