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FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA – 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 3781 

DEL 05/04/2017 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO” 

PROGETTO 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74 

 

 

AVVISO BANDO SELEZIONE STUDENTI 

 

 

Si comunica che l’I.I.S. “L. Einaudi” di Siracusa, è stato ammesso al finanziamento di un progetto 

PON di alternanza scuola lavoro all’estero, nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza 

scuola-lavoro (ASL) e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Il progetto presentato dal nostro Istituto, che ha il tema di “Energie, Ambiente e Sostenibilità in 

ASL”, intende offrire agli studenti l’opportunità di utilizzare il metodo e lo strumento didattico 

integrato dell’Alternanza Scuola Lavoro per consapevolizzare il proprio percorso formativo in linea 

con le richieste del mondo del lavoro sempre più esigente e più competitivo. L’idea progettuale 

nasce dall’importanza che le energie rinnovabili stanno assumendo in questi anni anche nel 

territorio siracusano, dove non rappresentano più una novità, bensì una realtà concreta. L’obiettivo 

finale è quello di dare la possibilità agli studenti di apprendere in situazioni formali e informali e 

assicurare loro, oltre alle conoscenze di base anche l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro. 

 

Tale progetto prevede la partecipazione di un totale di 15 studenti che frequentano nell’anno 

scolastico 2019/2020 il terzo e quarto anno del liceo scientifico tradizionale e del liceo scienze 

applicate in possesso almeno della certificazione B1 (CEFR). Gli studenti selezionati svolgeranno 

un percorso di alternanza scuola lavoro di 90 ore in 21 giorni (compreso i viaggi di andata e 

ritorno), nel periodo fino ottobre 2019 - inizio dicembre 2019, in Irlanda.  

Il progetto contribuisce a coprire i seguenti costi per ciascun partecipante: 

- Volo A/R per il paese di destinazione; 

- Vitto e alloggio per tutto il periodo di permanenza in famiglia; 

- Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi;  

- Attività di stage della durata di 90 ore presso aziende operanti nel settore della sostenibilità 

ambientale. 

- Attività ricreative ad integrazione degli obiettivi principali del progetto (escursioni e visite in 

Irlanda) 

 

 

Prot. n. 6137 del 04/10/2019 
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1. I PARTECIPANTI 

Possono presentare istanza di partecipazione al progetto PON di Alternanza Scuola Lavoro, 

solamente gli studenti che frequentano nell’anno scolastico 2019/2020 il terzo e quarto anno 

del liceo scientifico tradizionale e del liceo scienze applicate in possesso della certificazione 

della lingua inglese  B1 (CEFR) o superiore. 

 

2. IL PROGRAMMA DI LAVORO  
 

Gli studenti selezionati svolgeranno un percorso di alternanza scuola lavoro di 90 ore in 21 giorni 

(compreso i viaggi di andata e ritorno), nel periodo fino ottobre 2019 - inizio dicembre 2019, in 

Irlanda.  

 

Prima di iniziare l’esperienza di ASL all’estero verrà somministrato un questionario per rilevare le 

aspettative dello studente e successivamente saranno attivati in orario curriculare dei corsi di 

formazione trasversale e propedeutica all’inserimento lavorativo in quattro settori specifici, per un 

totale di 12h (tutela della salute, sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, formazione specifica 

professionale) 

 

Gli studenti saranno accompagnati durante il percorso di alternanza scuola lavoro da un docente 

tutor e da un docente accompagnatore dell’I.I.S. “L. Einaudi” Siracusa. Per tutta l’attività di stage in 

Irlanda gli studenti saranno seguiti anche da un tutor aziendale irlandese. 

 

Il percorso di alternanza scuola lavoro durerà tre settimane (21 giorni, inclusi i viaggi di andata e 

ritorno) per un totale di 90 ore (8 ore di attività di training propedeutiche e 82 ore di attività riferite 

al tema del progetto). Le attività di stage si svolgeranno per cinque giorni la settimana e includono 

sia workshop e incontri frontali sia attività presso le compagnie irlandesi che operano nel settore 

dell’energia rinnovabili.  

Saranno oggetto delle attività di alternanza scuola lavoro i seguenti topics: Inquinamento, 

biodiversità, biofuel, efficienza energetica, energia dai rifiuti, combustibili fossili, combustibili 

geotermici, energia idroelettrica, energia rinnovabile, riciclo dei rifiuti, energia dal vento e dalle 

onde, energia solare, sviluppo della sostenibilità ambientale, trasporti, conservazione dell’acqua, 

architettura sostenibile, comunità sostenibili.  

  

I 15 studenti selezionati saranno ospitati in famiglia (due studenti per famiglia e solo in un caso tre 

studenti per famiglia). Le famiglie ospitanti provvederanno a fornire il vitto per studenti ospiti (è 

prevista la colazione, il pocket lunch e la cena). 

 

Lo scopo del progetto è di sviluppare competenze trasversali (problem solving, team learning, 

abilità relazionali ed altro) e abilità linguistiche. 

Al rientro, i partecipanti riceveranno l’Attestato di Partecipazione al PON.  
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3. LE FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

Il progetto è stato autorizzato con prot. AOODGEFID 188 10/01/2018 emanata dal Dipartimento 

per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV.. L’autorizzazione è relativo all’avviso  prot. n. 3781 

del 05/04/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Avviso per 

la presentazione delle proposte relative all’Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5B 

“Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero” previste nel Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 

4. COME PRESENTARE LA DOMANDA 
 

Per candidarsi, gli interessati sono invitati a: 

1. Compilare e debitamente firmare la domanda di partecipazione (Allegato 1). Si precisa che 

la domanda di partecipazione deve essere firmata in calce da entrambi i genitori anche 

nell’ipotesi di studenti maggiorenni; 

2. Allegare copia della certificazione della lingua inglese B1 (CEFR) o certificazione 

superiore; 

3. Compilare, debitamente firmare e allegare la scheda anagrafica e la liberatoria privacy 

allegate a questo bando di selezione. Se trattasi di studente maggiorenne la liberatoria 

privacy può essere firmata dallo studente. Se trattasi di studente minorenne la liberatoria 

privacy allegata deve essere firmata da uno dei genitori. 

4. Allegare fotocopia documento di identità (entrambi i lati) della persona che ha firmato la 

liberatoria privacy di cui al punto 2. 

5. Visionare attentamente l’accordo/convenzione tra scuola e famiglia per la partecipazione 

dello studente al progetto.  L’accordo/convenzione dovrà essere sottoscritto da entrambi i 

genitori dello studente a seguito dell’individuazione dei partecipanti sulla base della 

graduatoria definitiva. 

6. Consegnare tutti i documenti in copia cartacea all’Ufficio di Protocollo della sede centrale 

dell’Istituto in via Canonico Nunzio Agnello. L’Ufficio provvederà a protocollare la 

documentazione che sarà successivamente consegnata alla Commissione selezionatrice della 

scuola.  
  

La consegna della documentazione all’Ufficio Protocollo deve essere effettuata entro 

mercoledì 09/10/2019 ore 13:00 (scadenza bando). In nessun caso saranno accettate istanza 

tardive. 
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5. MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

La Dirigente Scolastica dell’IIS “L. Einaudi” Siracusa nomina la Commissione che selezionerà gli 

studenti partecipanti in base ai seguenti criteri: 

 

1) Media aritmetica dei voti riportati dallo studente per tutte le materie (compresa la condotta) 

nell’anno scolastico 2018/2019 

2) A parità della media di cui al punto 1) si valuterà la media aritmetica delle seguenti 

discipline: scienze, fisica e matematica.  

 

A fine selezione sarà elaborata una graduatoria che la Commissione pubblicherà all’albo della 

scuola (in via Nunzio Canonico Agnello, s.n) avverso la quale è ammesso reclamo entro 5 giorni 

dalla pubblicazione. Decorso il termine di 10 giorni la graduatoria viene resa definitiva con decreto 

del Dirigente Scolastico. 

 

6. INFORMAZIONI 

Il presente bando è pubblicato nella pagina web dell’Istituto (http://www.istitutoeinaudi.edu.it/).  

Informazioni del bando di selezione verranno date tramite circolare indirizzata agli studenti e 

tramite i canali social della scuola. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare: dott.ssa Emanuela Latina e/o prof Salvo La 

Delfa. 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Teresella Celesti 
  

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                       art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39 
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