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Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 

Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  

info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: BSIS00900X Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580170 

Prot. 1880 C24d Leno 19/03/2018 
CUP D41I17000060007 

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 

Codice identificativo 10.6.6B-PON-LO-2017-45 
 

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 Specifico10.6 - 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. 1304/2013relativo 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. 97 del 13/10/2016 con la quale è stata approvata la candidatura al progetto 

Avviso Prot.AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 PON FSE 2014/2020“ Internships in Prague “;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.2016/19;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 146 del 07/02/2018 con la quale sono stati deliberati i Criteri di 

selezione studenti partecipanti ai bandi di reclutamento per moduli PON;  

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi IV dell’IIS V.Capirola per 

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 degli altri corsi.  

Gli studenti individuati avranno diritto a partecipare ad un progetto all’estero della durata di Quattro 

settimane nel mese di settembre 2018 con meta Praga.  

I candidati dovranno:  

- predisporre un dettagliato Curriculum Vitae che evidenzi le attitudini e le competenze in 

possesso; 

 - 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.  
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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 ; 

- Certificazione fino a 160 ore di Alternanza Scuola Lavoro;  

- Pensione completa;  

- Servizio di Assistenza H24;  

- Tutoraggio madrelingua durante le attività in loco;  

- Volo A/R per Praga;  

Art. 1 Requisiti generali di ammissione 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata entro le ore 13.00 del giorno 03 apr i le  

2018 presso l’Ufficio A lunni  “  Proto col lo  “  dell’IIS V .Capi ro la  . 

L’istanza dovrà essere corredata da:  

• fotocopia fronte e retro del documento per l’espatrio in corso di validità almeno fino al 31 ottobre 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:  

 

CRITERI Parametro 

MERITO SCOLASTICO 

media dei voti conseguiti nello scrutino del primo periodo dell’a.s. in corso; (con 

esclusione del voto di religione) 

punteggi attribuiti secondo la tabella dei crediti scolastici dell’esame di stato (classe 

quarta) tenendo conto dell’arrotondamento al 0,5 per la determinazione del punteggio 

di fascia basso o alto 

media punti 

= 6,00  3-4 

Tra 6,01 e 7,00 4-5 

Tra 7,01 e 8,00 5-6 

Tra 8,01 e 9,00 6-7 

Tra 9,01 e 10,00 7-8 

LINGUA INGLESE 

Aver conseguito almeno 7,00 nello scrutinio intermedio dell’anno in corso 

7,00 2 

8,00 4 

9,00 6 

10,00 8 

Certificazioni linguistiche in lingua inglese (se possedute alla presentazione della 

domanda di partecipazione) 

(rilasciate dagli Enti Certificatori per i quali si rinvia al link 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-

certificatori-lingue-straniere) 

B1 1 

B2 2 

C1 3 

Certificazioni informatiche   

 

ECDL full 

standard 

2 

Singoli moduli Per ogni 

modulo 0,2 

punti 

Altre certificazioni linguistiche (lingue comunitarie) B1 1 

B2 2 

Lettera motivazionale (in lingua inglese) 

- coerenza con gli obiettivi del bando e del progetto Alternanza scuola lavoro di Istituto; 

- motivazione personale e professionale alla partecipazione; 

- disponibilità a condividere con la comunità scolastica le competenze affinate; possibili 

ricadute sulla comunità scolastica 

Fino a 4 punti 
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CRITERI DI PREFERENZA (a parità di punteggio)  

condizioni economiche particolari attestata da certificazione ISEE: a parità di punteggio è 

preferito l’alunno appartenente a fascia di reddito più bassa 

 

condizioni di svantaggio documentate (anche internamente dall’Istituto)  

 

La ripartizione dei posti sarà assegnata tenendo conto dei diversi corsi in modo da garantire un’equa ripartizione 

tra le classi dei corsi interessati, secondo il seguente ordine di preferenza:  

- istruzione tecnica settore economico   

- settore tecnologico  

- in mancanza di domande a raggiungimento dei posti messi a bando altri corsi  

La selezione prevede un numero massimo di 5 studenti per classe; tale limite non è applicabile in caso di posti 

ancora vacanti . 

Art. 2 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 03 aprile 2018 nella seguente 

modalità :  

a) consegna al protocollo dell’Istituto della documentazione in formato cartaceo , presso l’ufficio Alunni 

Protocollo;  

Art. 3 Modalità di valutazione della candidature 

La Commissione di valutazione validerà le candidature in base alle dichiarazioni pervenute e agli esiti 

degli scrutini del 1° periodo. 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 

compilando l’Allegato C. 

Art. 4 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.  

Art.5 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.  

Art.6 Pubblicità 

II presente bando è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto 

http://www.istitutocapirola.gov.it/ 

Documenti allegati:  

- ALLEGATO A : candidatura  

- ALLEGATO B : scheda requisiti 

- ALLEGATO C : accettazione candidatura 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993 
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Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 
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Codice Meccanografico: BSIS00900X Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580170 

Allegato A “ Candidatura “ 

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 Codice identificativo 10.6.6B-PON-LO-2017-45 “INTERNSHIPS IN PRAGUE “ 

Al Dirigente Scolastico IIS “V.Capirola” 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. 

_____genitori/tutori legali dell'allievo/a____________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ via__________ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ 

CHIEDE 

di far partecipare lo/la studente/ssa _______________________ all’Avviso Prot. 1880 C24d del 19/03/2018 per il 

progetto “ Internships in Prague “  

a tal fine dichiara che lo/la studente/ssa possiede i seguenti requisiti:  

o media dei voti del primo periodo 2017/18 .................  

o voto in lingua inglese primo periodo 2017/18 .............. 

o possesso della certificazione linguistica B1 in lingua inglese SI/NO ovvero 

o il sottoscritto si impegna a conseguire la certificazione linguistica  

o lettera  motivazionale  

o Copia fotocopia fronte e retro del documento per l’espatrio in corso di validità almeno fino al 31 

ottobre 2018  

Leno, __________________  

 Firma dello Studente __________________________ 

Firma dei Genitori  

Padre __________________________________ 
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Madre __________________________________ 

  
Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 

Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 
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Codice Meccanografico: BSIS00900X Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580170 

Allegato B “ Scheda requisiti ”  

Al Dirigente Scolastico  
dell'Istituto Istruzione Superiore “V.Capirola” 

Scheda REQUISITI lo/la studente/ssa ____________________________________ Classe ____________________ 

CRITERI Parametro Auto 

Dichiarazione 

Convalida 

Ufficio  

MERITO SCOLASTICO 

media dei voti conseguiti nello scrutino del primo periodo 

dell’a.s. in corso; (con esclusione del voto di religione) 

punteggi attribuiti secondo la tabella dei crediti scolastici 

dell’esame di stato (classe quarta) tenendo conto 

dell’arrotondamento al 0,5 per la determinazione del punteggio 

di fascia basso o alto 

 

 

 

media punti   

= 6,00   

 

3-4   

Tra 6,01 e 7,00 4-5   

Tra 7,01 e 8,00 5-6   

Tra 8,01 e 9,00 6-7   

Tra 9,01 e 10,00 7-8   

LINGUA INGLESE 

Aver conseguito almeno 7,00 nello scrutinio intermedio 

dell’anno in corso 

7,00 2   

8,00 4   

9,00 6   

10,00 8   

Certificazioni linguistiche in lingua inglese (se possedute alla 

presentazione della domanda di partecipazione) 

(rilasciate dagli Enti Certificatori per i quali si rinvia al link 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-

personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere) 

B1 1   

B2 2   

C1 3   

Certificazioni informatiche   

 

ECDL full standard 2   

Singoli moduli 

 

Per ogni 

modulo 

0,2 punti 

  

Altre certificazioni linguistiche (lingue comunitarie) B1 1   

B2 2   

Lettera motivazionale (in lingua inglese) 

- coerenza con gli obiettivi del bando e del progetto Alternanza 

scuola lavoro di Istituto; 

- motivazione personale e professionale alla partecipazione; 

- disponibilità a condividere con la comunità scolastica le 

competenze affinate; possibili ricadute sulla comunità scolastica 

Fino a 4 punti   

CRITERI DI PREFERENZA (a parità di punteggio)    

condizioni economiche particolari attestata da certificazione 

ISEE: a parità di punteggio è preferito l’alunno appartenente a 

fascia di reddito più bassa 

   

condizioni di svantaggio documentate (anche internamente    
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dall’Istituto) 
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Allegato C “ Accettazione Candidatura  

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 Codice identificativo 10.6.6B-PON-LO-2017-45 “INTERNSHIPS IN PRAGUE “ 

Al Dirigente Scolastico IIS “V.Capirola” 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________________ 

il __________________, residente in via _____________________________ città_____________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ________________, residente in via _________________________ città_____________________ prov. _________ 

genitori/tutori legali dell'allievo/a_______________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ via__________ 

frequentante la classe __________ sezione _________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel pieno possesso 

dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei 

dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per 

la scuola FSE “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro” Codice identificativo 10.6.6B-PON-LO-2017-45 

Con la presente dichiarano di accettare la candidatura come da Art. 3 all’Avviso Prot. 1880 C24d del 19/03/2018 per il 

progetto “ Internships in Prague “. 

Leno ______________  

Firma dello Studente ________________________________ 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità dei genitori 

Firme dei genitori/tutori 

_________________________________ _____________________________________ 
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