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CIRCOLARE n.134 CREMA, 10.01.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti gli studenti di 3^ e 4^ IT 

- Ai coordinatori di classe 3^ e 4^ IT 
 

PON-FSE POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALI : pubblicazione bando 
 

 Come anticipato con precedente circolare n.121, l’Istituto è risultato beneficiario di un 
finanziamento PON-FSE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6) per la realizzazione di un soggiorno con training 

lavorativo di QUATTRO settimane in Irlanda a cui avranno accesso 15 studenti delle classi 3e e 4e 
dell’ Istituto Tecnologico.  
 
 In data 09.01.2018, con delibera n.47, il Consiglio d’Istituto ha deliberato i criteri di precedenza 
nell’accoglimento delle domande di partecipazione al progetto. 
 
 Si comunica a tutti gli studenti delle classi 3^ e 4^ dell’Istituto Tecnologico che è pubblicato sul 
sito della scuola ed in allegato alla presente circolare il bando di partecipazione, con scadenza  
 

31 gennaio 2018 

 
 Si invitano i coordinatori delle classi coinvolte alla più ampia pubblicizzazione dell’iniziativa. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 
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AVVISO DI SELEZIONE CANDIDATI PON 

 
Avviso interno per la candidatura di studenti al  

progetto di potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - 

Azione 10.6.6 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• VISTO il finanziamento assegnato relativo al progetto di potenziamento dei 

percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 
10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 in materia di 
ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche;  

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

• VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 26.11.2015 con la quale è stata 
approvata la candidatura al progetto FESR PON "Alternanza Scuola Lavoro 
transnazionale"; 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 6.12.2017 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F.;  

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 9.1.2018 con la quale sono stati 
deliberati  i criteri di precedenza nell’accoglimento delle domande di partecipazione 
al progetto  

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi 
3^ e 4^ dell’Istituto Tecnologico dell’IIS Galileo Galilei di Crema numero 15 
beneficiari del finanziamento ottenuto relativo alla realizzazione di un periodo di 
Alternanza Scuola Lavoro transnazionale. 
 
I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria che privilegerà in prima 
istanza gli studenti delle classi Quarte e, a completamento dei posti disponibili, gli 
studenti delle classi Terze. 
 
Gli studenti individuati avranno diritto a partecipare ad un progetto all’estero della 
durata di QUATTRO settimane nel periodo estivo con meta l’Irlanda.  
 
I candidati dovranno:  

- predisporre un dettagliato Curriculum Vitae che evidenzi le attitudini e le 
competenze in possesso;  
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- collaborare con il personale docente e non docente per l’organizzazione della 
mobilità partecipando alle attività necessarie al buon andamento del progetto 
nelle sue diverse fasi;  

- redigere un dettagliato diario personale delle attività svolte in loco.  
 
Il finanziamento ottenuto permetterà ad ogni beneficiario: 

- La frequenza ad un corso di consolidamento della lingua inglese; 
- Attività di Alternanza Scuola Lavoro presso realtà locali irlandesi; 
- Certificazione fino a 160 ore di Alternanza Scuola Lavoro; 
- Pensione completa con sistemazione in famiglia; 
- Visite guidate a realtà produttive locali; 
- Servizio di Assistenza H24; 
- Tutoraggio madrelingua durante le attività in loco; 
- Volo A/R per l’Irlanda con esclusione del costo del bagaglio. 

 
 
Requisiti generali di ammissione 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e in busta chiusa 
entro le ore 13.00 del giorno 31 Gennaio 2018 presso l’Ufficio URP dell’IIS Galileo 
Galilei di Crema o via posta elettronica certificata all’indirizzo galileicrema@postecert.it. 
L’istanza dovrà essere corredata da: 

• fotocopia fronte e retro del documento per l’espatrio in corso di validità almeno 
fino al 30 Settembre 2018 

• scheda di autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti (Allegato B) 
• eventuale copia della dichiarazione ISEE 

 
La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una 
commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e 
dei punteggi di seguito specificati:  
 
Precedenti esperienze  
Nessuna precedente partecipazione a mobilità internazionali 
promosse dalla scuola  

Punti 25 

Fascia ISEE  
€ 0 - 8.000,00  
€ 8.000,01 – 10.000,00  
€ 10.000,01 – 12.000,00 
€ 12.000,01 – 14.000,00 
€ 14.000,01 – 20.000,00 
€ 20.000,01 – 28.000,00 
€ 28.000,01 – 38.000,00 
€ 38.000,01 – 42.000,00 
Oltre € 42.000,01 o in assenza di dichiarazione 

Punti 15 
Punti 13 
Punti 11 
Punti 10 
Punti 8 
Punti 6 
Punti 4 
Punti 2 
Punti 0 

Certificazioni linguistiche possedute  
Livello A2 (KET) 
Livello B1 (PET) 
Livello B2 (FCE) 
Livello C1 (CAE) 
Se non in possesso di certificazione ma frequentante un corso organizzato 
dal Galilei alla data del 01.12.17 per il relativo ottenimento, viene 
assegnato un punteggio pari alla metà di quanto previsto. 

Punti 2 
Punti 4 
Punti 6 
Punti 8 
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Valutazione Lingua Inglese 1^ Quadrimestre as. 2017-18 
Voto 6 
Voto 7 
Voto 8 
Voto 9 - 10 

Punti 1 
Punti 2 
Punti 4 
Punti 5 

Andamento didattico 1^ Quadrimestre as. 2017-18 (*) 
Nessuna carenza con media >= 7  (escluso voto comportamento) 
Nessuna carenza con media  < 7 (escluso voto comportamento 
1 materia insufficiente 
2 materie insufficienti 

Punti 30 
Punti 20 
Punti 5 
Punti 0 

Andamento disciplinare 1^ Quadrimestre as. 2017-18 
Voto di comportamento 
Voto 8 
Voto 9 
Voto 10 

 
Punti 1 
Punti 3 
Punti 5 

Giudizio di Partecipazione 
Regolare 
Costruttiva 
Collaborativa 

 
Punti 1 
Punti 3 
Punti 5 

Giudizio di Impegno 
Adeguato 
Diligente 
Lodevole 

 
Punti 1 
Punti 3 
Punti 5 

Giudizio di Frequenza 
Regolare 

 
Punti 2 

(*)  Costituirà motivo di esclusione dal presente bando la presenza di più di DUE 
insufficienze (indipendentemente dalla gravità) nello scrutinio del primo 
quadrimestre. 

 
 
Domanda di partecipazione 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di 
candidatura (Allegato A) contenente le dichiarazioni enunciate nella sezione del bando 
"requisiti generali di ammissione" 
2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 
31 Gennaio 2018 nelle seguenti modalità alternative fra loro:  

a) consegna al protocollo dell’Istituto della documentazione in formato cartaceo 
in busta chiusa, presso l'ufficio URP;  

b) invio per posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail 
galileicrema@postecert.it o cris009009@pec.istruzione.it  

 
 
Modalità di valutazione della candidature 
La Commissione di valutazione validerà le candidature in base alle dichiarazioni 
pervenute e agli esiti degli scrutini del 1° quadrimestre. In caso di parità di punteggio 
si procederà al sorteggio. 
L’ esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati 
individuati, sarà pubblicato sul sito e affisso all’Albo della Scuola. 
L’accettazione della candidatura dovrà avvenire entro DUE giorni dalla 
comunicazione versando alla scuola una cauzione di € 300,00 che sarà restituita a fine 
progetto a saldo di eventuali penali e dell’importo relativo al costo del bagaglio. 
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Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. 
 
 
Pubblicità 
II presente bando è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto  
 

http://www.galileicrema.gov.it/ 
 
 
Documenti allegati: 
- ALLEGATO A : candidatura 
- ALLEGATO B : scheda requisiti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993 
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Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Istruzione Superiore “G.Galilei” 

 
Oggetto : CANDIDATURA AL PROGETTO PON FSE “Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro” (Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.6 - 
Azione 10.6.6) 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________  
 
genitore / tutore di ___________________________________________________  
 
frequentante la classe _____ sezione ____ specializzazione  ________________  
 
nat__ a _____________________ il ______/_______/_______________  
 
e residente a ___________________ in via _______________________________  
 
n° ___ cap._____ Prov. ___ Codice Fiscale ________________________________  
 

CHIEDE 
 
di far partecipare lo/la studente/ssa _______________________ al bando di cui 
all’oggetto. 
 
A tal fine dichiara che lo/la stesso/a 
 

1)  ha    /    non ha   partecipato a precedenti mobilità 
internazionali promosse dalla scuola 

2)  possiede la seguente certificazione linguistica _________ 

Allega 

⌧ Scheda riepilogativa requisiti (Allegato B) 

⌧ Fotocopia fronte e retro del documento dello/a studente/ssa; 

⌧ Curriculum vitae in formato europeo; 

 Dichiarazione ISEE del nucleo familiare; 

 Certificazione linguistica (se non già agli atti della scuola); 

 

 
____________, li ___/___/_____ Firma _______________________________ 
        (genitore/tutore) 

 
__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento 
dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
____________, li ___/___/_____ Firma _______________________________ 
        (genitore/tutore) 
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Allegato B 
 
Scheda REQUISITI di ____________________________________ Classe ____ 

(Cognome e nome dello/a studente/ssa) 

 
Precedenti esperienze  

�  Nessuna precedente partecipazione a mobilità internazionali 
promosse dalla scuola  

Punti  
 
____ / 25 

Fascia ISEE  
�  € 0 - 8.000,00  
�  € 8.000,01 – 10.000,00  
�  € 10.000,01 – 12.000,00 
�  € 12.000,01 – 14.000,00 
�  € 14.000,01 – 20.000,00 
�  € 20.000,01 – 28.000,00 
�  € 28.000,01 – 38.000,00 
�  € 38.000,01 – 42.000,00 
�  Oltre € 42.000,01 o in assenza di dichiarazione  

 

 
 
Punti  
 
____ / 15 
 

Certificazioni linguistiche possedute  
�  Livello A2 (KET) 
�  Livello B1 (PET) 
�  Livello B2 (FCE) 
�  Livello C1 (CAE) 
�  Frequentante un corso promosso dal Galilei per il conseguimento 

della certificazione _______ 
 

Punti  
 
____ / 8 
 

 

 
Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel Curriculum Vitae dello/a 
studente/ssa allegato alla candidatura. 
 

Firma del genitore/tutore    Firma dello studente/ssa 
 
__________________    ____________________ 


