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Prot. 5201/c14                                                                                                          Piacenza, 17 dicembre 2019

All’albo pretorio web
Sito sezione PON FSE

Oggetto:   Procedura  di  selezione  degli  allievi  per  la  partecipazione  al  percorso  formativo  di
Alternanza Scuola Lavoro in Oslo (Norvegia) per il progetto PON FSE relativo all’Avviso pubblico
9901  del  20/04/2018  -  FSE  -  Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  -  Seconda
edizione,  10.6.6  Stage/tirocini  -  10.6.6B  Percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  -  transnazionali;
Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

       CODICE PROGETTO: 10.2.5.B-FDRPOC-EM-2019-2 – CUP: G32G18000270001

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA

   VISTO     l’Avviso  pubblico  di  cui  all’O.d.g.  che  si  inserisce  nel  quadro  di  azioni  finalizzate  ai  
percorsi di alternanza  scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico  
10.6 - all'Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 - FSE- Potenziamento dei percorsi di  
alternanza scuola-lavoro -  Seconda edizione “Per la Scuola,  competenze e ambienti  
per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO  il Regolamento per l'Alternanza Scuola Lavoro;

VISTO il PON - 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;

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la  
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;

VISTA la  Nota  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/4447  del  18/02/2019  con  la  quale  vengono
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;



VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/14627 del 09/05/2019 con la quale è
stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.5.B-FDRPOC-EM-
2019-2;

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;

RILEVATA la necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari, previsti dal progetto
al fine di attuare il progetto PON FSE in epigrafe

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per l’individuazione di 15 allievi di questa Istituzione Scolastica, con
livelli di conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON. II percorso formativo
prevede n. 90 ore di Alternanza Scuola Lavoro all’estero (Oslo-Norvegia), presso l'incubatore di
imprese Oslo International hub ( https://oslointernationalhub.com).

Articolo 1
Finalità della selezione
Il  presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per la selezione degli
studenti e delle studentesse che parteciperanno al percorso formativo del progetto in oggetto.

Articolo 2
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
I  percorsi  del  progetto  in  oggetto  sono rivolti  a  n.  15  partecipanti,  studenti  iscritti  all’A.S.
2019/2020 nelle classi quarte della scuola, ripartiti in funzione dalle domande pervenute. 
La  selezione  delle  studentesse  e  degli  studenti  sarà  effettuata,  dalla  Commissione  di
valutazione  all’uopo  costituita,  a  seguito  di  comparazione  delle  domande  (allegato  1)
presentate  entro le  ore 23.59 di  mercoledì  8 gennaio 2020 agli  sportelli  della  segreteria  o
tramite posta elettronica all'indirizzo pcpm010008@istruzione.it 

Art. 3
Periodo di svolgimento
Agosto 2020. 21 giorni di permanenza complessiva in Norvegia.

Art. 4
Pre-requisito di accesso 
Certificazione B1 (CEFR) rilasciato da ente certificatore riconosciuto.
Gli studenti,  in attesa del rilascio della certificazione in lingua inglese di livello B1, saranno
ammessi  con riserva in graduatoria e dovranno consegnare tale certificazione all'istituzione
scolastica improrogabilmente entro le ore 12,00 del 14 maggio 2020, pena l'esclusione dalla
graduatoria. 

Art. 5
Criteri della selezione.
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità: 

1. Richiesta di partecipazione al progetto pervenuta entro i termini previsti; 
2. Punteggio valutativo derivante dalla sommatoria dei seguenti indicatori: 
- Media dei voti finali conseguiti nell’A.S. 2018/19; 
- Voto nella disciplina linguistica INGLESE conseguito al termine dell'A.S. 2018/2019;
- Voto di condotta  conseguito al termine dell'A.S. 2018/2019.
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A parità di valutazione sarà data preferenza al candidato più giovane.

Art. 6
Formulazione delle graduatorie
Un’apposita Commissione presieduta dal  Dirigente scolastico,  valutati  i  requisiti  di  accesso,
procederà a stilare le graduatorie di merito. Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito
www.liceicolombini.edu.it,  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. 

Art. 7

Costi coperti dall'Istituzione scolastica
Voli,  transfer,  sistemazione in hotel  con formula di  mezza pensione,  stage aziendale,  visite
aziendali, spese per accompagnatori, spese per affitto uffici all'interno dell'International Oslo
hub, tutor interno e tutor aziendale, spese di gestione e progettazione.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai  sensi  e per gli  effetti  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.

Art. 9
Pubblicità
Il  presente bando è pubblicato sul  sito  internet  di  questa  Istituzione scolastica  Liceo G.M.
Colombini, www.liceicolombini.edu.it.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Luisa Giaccone

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del Dlgs 82/2005)

http://www.liceocolombini.it./

