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POLO TECNICO PROFESSIONALE n. 23 T.E.A.C “TERRE D’IRPINIA”

Prot. n. 1020/04-05 Sant’ Angelo dei Lombardi, 1.3.2017

BANDO RECLUTAMENTO STUDENTI

All’Albo dell’Istituto IISS “ De Sanctis” Sant’ Angelo dei Lombardi

Sito web della scuola

OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 15 ALUNNI PROGETTO: ”T.E.A.C. TERRE D’ IRPINIA”

FORMANDO SI APPRENDE - ANNUALITA’ 2016/2017

Modulo 1: L’ Irpinia e le valli del benvivere classe IV Liceo Linguistico

Modulo 2: La valorizzazione dell’ Irpinia: consulenza alla nascita di nuove imprese turistiche sul territorio classe IV

ITE

Modulo 3: La valorizzazione dell’ Irpinia: consulenza alla nascita di nuove imprese turistiche sul territorio classe V

Liceo Linguistico

Modulo 4: Gestione delle imprese turistiche Irpine – classe V ITE

L’ Istituto Superiore “ F. De Sanctis” di Sant’ Angelo dei Lombardi (AV), con il presente Avviso, avvia le
procedure per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti dell’ ITE e del LICEO
LINGUISTICO che intendono partecipare al progetto “ T.E.A.C. Terre d’ Irpinia” annualità 2016/2017 relative
ai moduli in oggetto indicati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il Decreto Dirigenziale n. 253 del 23.6.2015 per l’approvazione del Polo Tecnico Professionale n. 23
“T.E.A.C. terre d’ Irpinia” e l’autorizzazione all’ avvio della progettazione esecutiva prevista dal D.D. n.
834/2014;
• VISTA l’approvazione della progettazione esecutiva annuale da parte del Nucleo di Valutazione appositamente
costituito con D.D. n. 1331/2014;
• VISTA la convenzione regolante il finanziamento per la realizzazione del programma triennale per il
potenziamento dell’istruzione e formazione professionale per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017 prot. n. 3718/C49 del 15.7.2015;
• VISTO il piano finanziario del Polo Tecnico Professionale n. 23 per l’annualità 2014/2015 relativo all’
intervento Formando si apprende, approvato con D.D. 253 del 23/06/2015;
• VISTO il piano finanziario del Polo Tecnico Professionale n. 23 per l’annualità 2016/2017 relativo all’
intervento Formando si apprende e Viaggiando si impara, approvato con D.D. 253 del 23/06/2015;
• CONSIDERATO che il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’albo e sulle pagine web del sito
dell’ Istituto;

EMANA IL PRESENTE BANDO

per l’adesione degli studenti all’ alternanza scuola lavoro da svolgersi presso le seguenti sedi:
1. Delta Tre di Grottaminarda;
2. Projenia di Grottaminarda;



3. Sannio Irpinia Lab di Avellino;
4. S.A.C. srl di Avellino.

nel periodo marzo/giugno 2017:

Percorso n. studenti
Classi

interessate Durata

Alternanza scuola lavoro
“ Formando si apprende”

Modulo
L’ Irpinia e le valli del

benvivere

■ n.15 alunni dell’ IISS “ F. De Sanctis” di 
Sant’ Angelo dei Lombardi

IV Liceo
Linguistico

8 ore giornaliere
15 incontri

totale di ore 120

Percorso n. studenti
Classi

interessate Durata

Alternanza scuola lavoro
“ Formando si apprende”

Modulo
La valorizzazione dell’
Irpinia: consulenza alla
nascita di nuove imprese
turistiche sul territorio

■ n.16 alunni dell’ IISS “ F. De Sanctis” di 
Sant’ Angelo dei Lombardi

IV ITE
8 ore giornaliere

15 incontri
totale di ore 120

Percorso n. studenti
Classi

interessate Durata

Alternanza scuola lavoro
“ Formando si apprende”

Modulo
La valorizzazione dell’
Irpinia: consulenza alla
nascita di nuove imprese
turistiche sul territorio

■ n.15 alunni dell’ IISS “ F. De Sanctis” di 
Sant’ Angelo dei Lombardi

V Liceo
Linguistico

8 ore giornaliere
20 incontri

totale di ore 160

Percorso n. studenti
Classi

interessate Durata

Alternanza scuola lavoro
“ Formando si apprende”

Modulo
Gestione delle imprese

turistiche Irpine

■ n.15 alunni dell’ IISS “ F. De Sanctis” di 
Sant’ Angelo dei Lombardi

V ITE
8 ore giornaliere

20 incontri
totale di ore 160

PROFILO DELLO STUDENTE
Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare:

a) le capacità operative riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi;
b) la propensione ad effettuare l’ alternanza scuola/lavoro per il periodo marzo/giugno 2017;

TERMINI E CONDIZIONI
 Il corso sarà effettuato nel periodo di marzo/giugno 2017;
 I destinatari dei percorsi sono gli alunni delle classi IV e V dell’ ITE e del Liceo Linguistico dell’anno

scolastico in corso;
 La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il progetto è

interamente finanziato dalla Regione Campania;
 Il percorso di 160/120 ore prevede uno stage lavorativo presso le sedi indicate da marzo a giugno 2017 per 8

ore giornaliere e 10 ore di formazione in aula;
 Il gruppo di studenti di 15 sarà accompagnato da n. 2 tutor accompagnatori per ogni classe nominati dalla

scuola;



 Il percorso prevede attività didattiche preparatorie di 10 ore da realizzare con il coinvolgimento del tutor
aziendale e di quello scolastico.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione avverrà secondo criteri oggettivi stabiliti dalle linee guida della Regione Campania attraverso i
quali l’alunno verrà valutato idoneo o meno alla selezione per lo svolgimento dell’esperienza di stage presso
l’impresa individuata. In caso di parità di punteggio avranno la priorità gli allievi che appartengono a nuclei
familiari con fasce di reddito più basse, che sarà possibile verificare attraverso l’ esibizione del modello
ISEE.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu all’ufficio
protocollo dell’ Istituto entro e non oltre le ore 14.00 del 11 marzo 2017.
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:

− i dati personali dello studente;
− la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale;
− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.iissdesanctis.it.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Giovanni Ferrante)


