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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

VISTO  l’Avviso MIUR Prot.n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 

2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d’impresa; 

VISTO il progetto d’Istituto, elaborato e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020), 

finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto e relativa ammissione a finanziamento dello stesso 

Prot. n. AOODGEFID/176 del 10/01/2018; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” prot. 1498 del 09/02/2018 e successivo Addendum prot 9720 del 

18/04/2018; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
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cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 

(P.O.N.);  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti del 15/05/2017 (Verb. 10) e del Consiglio d’Istituto n. 36 

del 15/05/2017 con le quali è stata autorizzata la candidatura della scuola al progetto 

“Lavorare&Studiare”;  

VISTA  la nota del MIUR– 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 per l’innovazione digitale - Ufficio IV 

Prot. n. AOODGEFID/176 del 10/01/2018, con la quale è stata autorizzata l’attuazione del 

progetto Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-35” proposto da questa Istituzione Scolastica 

per un importo pari a € 30.253,50; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 26 del 31/01/2018 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale 2018 il progetto “Lavorare&Studiare” Codice 10.2.5A-FSEPON-
CL-2017-35”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare gli studenti corsisti; 

DATO ATTO che l’avviso di selezione prot. 7595 VIII.1 del 07/06/2019 è rimasto privo del numero 

sufficiente delle candidature; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA STUDENTI 

 

per l’attuazione del progetto autorizzato mediante valutazione comparativa, attraverso l'individuazione ed 

il reclutamento di: 

a) n. 15 alunni del secondo biennio e quinto anno (classi terze, quarte e quinte) di tutti gli indirizzi 
per l’effettuazione del percorso di alternanza scuola-lavoro nel settore di grafica pubblicitaria 
“Lavoro&Studio 1”; 

b) n. 15 alunni del secondo biennio e quinto anno (classi quarte/quinte) i tutti gli indirizzi per 
l’effettuazione del percorso di alternanza scuola-lavoro nel settore di Ottica “Lavoro&Studio 2”; 

c) n. 15 alunni del secondo biennio e quinto anno (classi quarte/quinte) di tutti gli  indirizzi per 
l’effettuazione del percorso di alternanza scuola-lavoro nel settore di Ottica “Lavoro&Studio 3” 
 
Art. 1 – Interventi previsti 
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Le attività previste riguarderanno i moduli formativi di seguito indicati: 
 
A) MODULO 1 – “LAVORO&STUDIO 1”; 

B) MODULO 2 – “LAVORO&STUDIO 2”;  

C) MODULO 3 – “LAVORO&STUDIO 3”; 

 

Le attività didattiche verranno distribuite presso cinque aziende del territorio, con un monte ore di attività 

per ciascun modulo di 90 ore, di cui 8 ore di orientamento presso la sede della scuola e 82 ore di stage in 

azienda.  

Gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il presente percorso formativo sono: 

- Far acquisire agli allievi competenze sulla dinamica del lavoro e della comunicazione attraverso 

un’appropriata interazione con le componenti strutturali e organizzative del sistema aziendale nei settori di 

ottica, grafica pubblicitaria e servizi alla persona, commercio e contabilità; 

 - Saper affrontare e gestire nuove situazioni fuori del contesto prettamente scolastico;  

- Consentire l’acquisizione di conoscenze specifiche e abilità in particolari settori lavorativi e comprendere 

l’impresa come sistema globale. 

 

I moduli formativi saranno realizzati in orario extrascolastico presso le strutture aziendali: 

1) OTTICA ALESSANDRO FAZZALARI, Partita Iva 01248460808, con sede e domicilio fiscale 
in Palmi, Piazza I^ Maggio, e sedi associate. 

2) OTTICA AGOSTINO FAZZALARI, Partita Iva 02915320804, con sede e domicilio fiscale in 
Siderno Centro Commerciale Le GRU, Piazza SS 106 Km 106. 

3) GRAFICROM di Condello Francesco, partita iva 02556680855, con sede e domicilio fiscale in 
Palmi Via Concordato 101, 89015 Palmi. 

4) AMPI Associazione mediterranea piccole imprese, codice fiscale 91020710801, con sede e 
domicilio fiscale in Palmi (RC) Via Gramsci n. 2. 

5) C.A.F. – MCL SRL, ufficio zonale di Palmi, partita iva 04482621002, con sede e domicilio fiscale 
in Palmi (RC), Via Gramsci n. 2. 

 
Titolo modulo 
Ore attività 

Destinatari   Periodo di 
effettuazione 

MODULO 1 
Lavoro&Studio1 

90h 

n. 15 studenti e studentesse del secondo biennio e quinto anno di 
tutti gli indirizzi 

Settembre-Novembre 
2019 

MODULO 2 
Lavoro&Studio2 

90h 

n. 15 studenti e studentesse del secondo biennio e quinto anno di 
tutti gli indirizzi 

Settembre-Novembre 
2019 

MODULO 3 
 Lavoro&Studio3 

90h 

n. 15 studenti e studentesse del secondo biennio e quinto anno di 
tutti gli indirizzi 

Settembre-Novembre 
2019 

 



 

5 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 – cup I64C17000350007 

Progetto “Lavorare&Studiare” Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-35” 
 

  

 

Per i giorni di lavoro che superano tre ore di attività è prevista la fruizione del servizio mensa.  

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti di tutti gli indirizzi dell’IIS “N. PIZI”, Liceo 

Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico. 

Sarà ammessa la partecipazione a un solo modulo. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli 

alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà ad incrementare 

il credito scolastico.  

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico nel periodo Settembre-Novembre 2019.   

Le attività didattico-formative saranno articolate in tre/quattro incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa altresì 

che le attività didattiche prevedono la presenza di un tutor interno alla scuola e di un tutor aziendale.   

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

Le candidature, acquisite al protocollo entro i termini fissati, saranno valutate da apposita commissione, 

nominata dal DS, secondo i criteri di valutazione riportati nella seguente griglia: 

 

Frequenza (F) alle lezioni    Media dei voti (M) dell’ultimo scrutinio nelle 

discipline tecnico-settoriali del modulo (fisica, 

matematica, scienze, informatica, disegno e 

storia dell’arte) 

F ≥ 85 % punti 5 8<  M ≤ 10 punti 10 

75 % ≤  F <85 % punti 4 8 ≤  M < 7 punti 8 

65 % ≤  F <75 %punti 3 7 ≤  M < 6 punti 6 

 F<65 % punti 1 M ≤ 6    punti 4 

  
A parità di punteggio viene preferito lo studente il cui reddito ISEE della famiglia risulta più basso. 
La Commissione, entro tre giorni dalla chiusura del presente avviso, provvederà alla stesura della 
graduatoria delle candidature studenti a cui il DS farà riferimento per l’ammissione degli alunni corsisti ai 
vari moduli del progetto. Si sottolinea che la frequenza è obbligatoria, dopo due lezioni consecutive di 
assenza il corsista perde il diritto alla frequenza e il DS procede alla sostituzione dello stesso secondo la 
graduatoria del modulo.  
 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di Settembre 2019, e dovranno essere 

completati entro il 30/11/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo alla assidua frequenza. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
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L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda anagrafica corsista) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.liceopizipalmi.edu.it, firmata in calce e con allegati richiesti, pena l’esclusione, deve essere 

consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto oppure tramite posta elettronica ordinaria 

rcis019002@istruzione.it oppure certificata (PEC) all’indirizzo rcis019002@pec.istruzione.it.   

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/09/2019. 

  

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo on line della scuola e sul sito web della scuola 

http://www.liceopizipalmi.edu.it, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mallamaci Maria Domenica. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Il candidato si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 

dichiarati. Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs n. 196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati 

personali, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4 comma 1 lett. d), nei limiti, per le 

finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. 

Allegati: 

1. modello di domanda di partecipazione  (allegato 1); 

2. scheda anagrafica corsista (da reperire sul sito della scuola). 

 

                                                                                                            DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.liceopizipalmi.edu.it/
mailto:rcis019002@istruzione.it
mailto:rcis019002@pec.istruzione.it
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Allegato 1 – CANDIDATURA STUDENTE 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto d'Istruzione 
Superiore Nicola Pizi Palmi 
 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________ alunno/a interno/ a di 

codesto Istituto della classe ________________ indirizzo_____________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ nato/a  a _____________________ 

il ________________ residente a __________________________ in Via ________________________ 

tel. __________________________________,  cell. ________________________________________, 

email ___________________________________________________ chiede di essere ammesso/a alla 

frequenza del seguente modulo del Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-35 “Lavorare&Studiare”: 

  

1.  10.2.5A-FSEPON-CL-2017-35 TITOLO MODULO “LAVORO&STUDIO 1”                  

2.  10.2.5A-FSEPON-CL-2017-35 TITOLO MODULO ““LAVORO&STUDIO 2”  

3.  10.2.5A-FSEPON-CL-2017-35 TITOLO MODULO ““LAVORO&STUDIO3”  

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del presente avviso e accettarne il contenuto. Il sottoscritto/a 

dichiara, in caso di ammissione alla frequenza del/dei moduli richiesti di non assentarsi se non per validi e 

giustificati motivi e comunque per non oltre due lezioni consecutive.   

Il sottoscritto allega alla presente: 

1. scheda anagrafica corsista (All.2); 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. 

L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________________ 
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INFORMATIVA AI GENITORI IN MERITO ALLA TUTELA DELLA PRIVACY 
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 

partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 
L’IIS “N.Pizi”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le   informazioni 

necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione dei processi formativi a cui è ammesso/a l’allievo/a. I dati personali forniti 

dalla famiglia ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività formativa serviranno esclusivamente per la normale 

esecuzione dei moduli laboratoriali per i quali si richiede l’iscrizione e per la rendicontazione all’Autorità di gestione 

delle azioni attivate. I genitori avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali del/della proprio/a figlio/a, 

autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse alla partecipazione alle attività formative 

previste dal progetto. 
I Genitori autorizzano l’IIS “N.Pizi”, nella persona del Dirigente Scolastico, all’effettuazione e all’utilizzo di 

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, 

all’interno di attività educative e didattiche del Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-35 
“Lavorare&Studiare” 

Il Dirigente Scolastico dell’IIS “N.Pizi” assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché 

gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet dell’Istituto, social network, blog, pubblicazioni, 

mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con 

altri enti pubblici. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. I sottoscritti genitori 

confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

I GENITORI DELL’ALUNNO _____________________________________________CLASSE______________ 

Data _____________ 

FIRMA DEI GENITORI     _________________________________ 

 

 

       _________________________________ 


