
 
 

 

 

 

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 - FSE “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 
e relative sottoazioni.  
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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI STUDENTESSE e STUDENTI 

INDIRIZZI MECCANICA e MECCATRONICA, INFORMATICA, ELETTRONICA e AUTOMAZIONE 

Progetto “STUDENTS AT WORK - Work-Related Learning” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. entrato 
in vigore con l provvedimento del 17/11/2018; 

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

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di ASL”  

VISTE la delibera del collegio docenti e la delibera del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica relative 
per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020 con le quali è stata approvata la partecipazione all'Avviso 
pubblico 3781 del 05/04/2017;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38409 del 29/12/2017 con la quale sono stati comunicati l'elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Emilia Romagna; 

RILEVATA la necessità di reperire n. 15 studentesse/studenti delle classi quarte per lo svolgimento del seguente 
modulo di alternanza scuola lavoro con mobilità estera: Tirocini formativi attivi di alternanza scuola lavoro presso 
strutture ospitanti con sede a Vilnius in Lituania nell’ambito del Progetto “STUDENTS AT WORK - Work-Related 
Learning” 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

Il Dirigente Scolastico 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per studentesse e studenti delle classi quarte dell’istituto interessati 
all'attività di alternanza scuola lavoro STUDENTS AT WORK - Work-Related Learning di quattro (4) settimane a 
Vilnius (Lituania).  

Art. 1. Struttura del progetto  

Il progetto STUDENTS AT WORK - WORK RELATED LEARNING è un percorso di formazione volto 
all'acquisizione di competenze spendibili in un mondo del lavoro sempre più globalizzato ed internazionale, 
che si realizza attraverso un percorso di alternanza all’estero. Il progetto mira anche a rafforzare la 
conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, 
a valori, ad una storia e ad un percorso comuni. 

Art. 2. Periodo e sede di svolgimento delle attività 
Il progetto prevede un percorso della durata di 4 settimane a Vilnius in Lituania, dove gli studenti verranno inseriti 
in diverse aziende collegate alle loro specializzazioni (meccanica e meccatronica, elettronica e automazione, 
informatica). Verranno effettuate 120 ore di alternanza scuola - lavoro con la supervisione di un tutor aziendale del 
settore e il tutor scolastico/docente accompagnatore. Gli studenti dovranno redigere un diario di bordo giornaliero 
che sarà valutato al rientro a scuola. Il calendario verrà concordato con le strutture coinvolte, tenendo conto delle 
disponibilità delle stesse e della disponibilità dei voli.  
La partenza è prevista tra il 24/26 agosto 2019 e il rientro tra il 22/24 settembre 2019.  
Tutte le spese di viaggio, di soggiorno e assicurative sono coperte dal finanziamento e non sono pertanto previsti 
oneri a carico delle famiglie.  
E’ obbligatorio per studentesse e studenti partecipanti svolgere tutte le attività programmate, ivi comprese le 
verifiche iniziali, in itinere e finali. 
Al termine dell’esperienza sarà rilasciato un attestato di frequenza e le ore effettuate saranno riconosciute nell’ambito 
delle attività di alternanza scuola-lavoro  
Art. 3. Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione 
Costituiscono requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione la promozione alla classe quinta e la 
certificazione linguistica livello B1 di lingua inglese. 
Art. 4. Presentazione delle domande di partecipazione 
Per consentire la partecipazione dei propri figli, i genitori dovranno presentare una richiesta di partecipazione firmata 
(allegato 1), anche se il figlio è maggiorenne entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 25 luglio 2019 all’Ufficio 
Protocollo dell’Istituto.  
 
L’Allegato 1 dovrà essere inviato all’Istituto scolastico secondo una delle seguenti modalità: 

• tramite PEC al seguente indirizzo bois02300g@pec.istruzione.it o PEO al seguente indirizzo 
bois02300g@istruzione.it;  

• tramite Raccomandata postale A/R ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere espresso, da inviare al 
seguente indirizzo: IIS Belluzzi-Fioravanti – via G. D. Cassini, 3 - 40133 Bologna; 

• tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione. 
 

Art. 5. Criteri per la formazione della graduatoria 
Qualora il numero delle richieste fosse superiore al numero dei posti disponibili si provvederà ad una selezione in 
base ad un colloquio motivazionale gestito da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 
Il calendario degli eventuali colloqui sarà pubblicato sul sito della scuola. 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’albo dell’Istituto. 



 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Roberta Fantinato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 

 
 
 
ALLEGATI: 
Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


