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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  10.6.6 Azioni di integrazione e 
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Prot. 4358/C24        Melito di Porto Salvo, lì 14 /07/2018 

 
Codice CUP:  C84C17000060007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Obiettivo specifico 10.6.6. – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro. Azione 10.6.6A – Competenze trasversali - transnazionali 

 

INVITA 

 

Gli alunni  dell’I.I.S. Ten. Col. G. Familiari”   di Melito di Porto Salvo  a  partecipare al bando di 

selezione per la frequenza del sotto indicato percorso formativo  previsto dal  progetto PON - Asse 1 - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Obiettivo Specifico 10.6.6A:   

 
Titolo Modulo Tipologia N. ore Destinatari 

Receptionist 
 

Alternanza 
 scuola-lavoro in 

ambito interregionale 
120 

15 Allievi delle classi Terze 
In possesso della certificazione  

Operatore di Marketing e 
comunicazione 

Alternanza 
 scuola-lavoro in 

ambito interregionale 
120 

15 Allievi delle classi Quarte  
In possesso della certificazione 

Operatore amministrativo 
Alternanza 

 scuola-lavoro in 
ambito interregionale 

120 
15 Allievi delle classi Quinte  

In possesso della certificazione 

 
 



 
 
 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

L’attività offrirà agli studenti delle classi terze e quarte  e quinte dell’Istituto Tecnico Economico e dell’Istituto 
Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale opportunità di crescita culturale, umana e professionale  
attraverso lo svolgimento di stage e di alternanza scuola-lavoro a Piazza Armerina (Enna), in contesti altamente 
stimolanti.  
Il progetto intende offrire pratiche di alternanza che assegnano all’esercizio concreto dell’attività professionale 
il ruolo principale della formazione per gli allievi più orientati a cogliere opportunità di inserimento 
professionale al termine del ciclo secondario di studi. Lo stage consentirà  ai partecipanti la possibilità di aprirsi 
ad orizzonti culturali e umani in ambito interregionale e mettere a confronto la propria realtà con contesti nuovi. 
Le principali attività si svolgeranno presso l’Agenzia  turistica Agieo , l’Hotel PHP  e il Bed Breakfast  Suit 
d’Autore con le quali l'Istituto ha attivato protocolli d’intesa..   
Il percorso di alternanza scuola-lavoro permetterà agli studenti di approfondire, aspetti di Marketing e strategie 
di vendite, attraverso l’utilizzo di nuovi software ed il mondo contemporaneo dei Social Media. 
 

 
MODALITA ’DI PARTECIPAZIONE 

 
1. La domanda di partecipazione, redatta sull’allegato modello, deve essere consegnata in segreteria 

didattica entro le ore 12:00 del 30/07/2018. 
2. Gli alunni possono chiedere di partecipare   un solo modulo, pena l’esclusione 

Avranno la precedenza gli allievi che hanno partecipato a percorsi PON/POR organizzati dall’Istituto. 
3. A parità di punteggio e di condizioni avranno la precedenza gli allievi con reddito più basso. 
4. I tutor scolastici si riservano collocare gli allievi nel modulo che più si adatta alle loro competenze 

 
 

 
3. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, i genitori degli alunni aspiranti a partecipare al progetto, dovranno 
produrre entro le ore 12.30 del  30 luglio 2018 presso l’Ufficio Segreteria dell’Istituto, pena 
l’inammissibilità: 
 

1. Domanda di ammissione (come da allegato) 
2. Autocertificazione reddito (mod. ISEE) in corso di validità 

 
 
 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott. Domenico Zavettieri 

 

Tutela della privacy : 
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti 
verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 
progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione. 
 

 Il titolare del trattamento dei dati Il Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Zavettieri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
2020 Avviso pubblico “1953  del 21/02/2017”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico  10.2.5 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Azione 10.2.5B “Competenze trasversali - 
transnazionali”.  

CODICE 10.2.5B-FSEPON-CL-2017-7  TITOLO “Working Abroad”  
 
 

Al Dirigente Scolastico 
            Istituto D’Istruzione Superiore 

“Ten. Col. G. Familiari” 
Melito di Porto Salvo 

 

Il/la sottoscritt_ __________________________ (madre) , _______________________________(padre) 

genitorI dell’alunno/a Nat_/a _______________________ 

Il ____________________ Frequentante la classe ____ Sez.______ 

 Chiedono che il proprio/a figlia sia ammesso/a a partecipare al  progetto   
                                                                                                    Receptionist 
                                                              Operatore di Marketing e comunicazione 
                                                                                        Operatore amministrativo 
 

 
 
 
 

I sottoscritti  
  

 

1. dichiarano di aver preso visione del bando/manifestazione di interesse e di accettarne il contenuto. 
2. avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a, 

autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle 
attività formativa previste dal progetto. 

 

3. Allegano alla presente: 
a) autodichiarazione per i redditi 2017( Mod. ISEE); 

 

Melito di Porto Salvo lì_________________    In fede 
 

_____________________________________ 
                  Genitori o chi esercita la Patria Potestà – Nel caso di Genitori separati/divorziati   
                                   è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile  
                       modificato dalla legge 8 Febbraio 2006, n. 54 


