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Ai genitori
Agli studenti delle classi III e IV
Ai docenti
All’albo online PON
Al sito web
Oggetto:

AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.- Fondo di Rotazione – Programma Operativo Complementare “Per la
Scuola” - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 –
Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.

PROGETTO J.P. (JOB PLACEMENT)
Codice Identificativo progetto: 10.2.5.B-FDRPOC-PI-2019-3
CUP: G68H18000380007
Modulo:

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
J.P. (JOB PLACEMENT)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - Programmazione 2014-2020;
VISTO L’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.
VISTO il Progetto (candidatura N. 1020692-9901 del 20/04/2018) “J.P. (JOB PLACEMENT)”, redatto e
deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
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. 11290 del 05
aprile 2019 “Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali”;
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. 12267 del
15/04/2019 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo di Rotazione – Programma Operativo Complementare
“Per la Scuola” Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi

Modulo J.P. JOB PLACEMENT 2
di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. Autorizzazione progetti”;
VISTA la Lettera 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. 14635del
09/05/2019 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2020, rendicontazione su SIF entro il
30/09/2020 e chiusura amministrativo contabile entro il 30/09/2021;
VISTA la determina Prot. n. 791/06 del 07/06/2019 di formale assunzione in bilancio del
finanziamento Europeo Codice Identificativo Progetto 10.2.5.B-FDRPOC-PI-2019-3 Modulo “J. P. (JOB
PLACEMENT)”;
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni
previste dal progetto;
VISTO l’Avviso per la Selezione degli Alunni J.P. Job Placement Prot. n. 1389/06 del 04/11/2019;
VISTO il ricorso presentato presso questa istituzione in data 16/12/2019 avverso alla Graduatoria
degli alunni ammessi al Progetto J.P. Job Placement Prot. n. 1604 del 13/12/2019;
VISTI gli accertamenti effettuati da questa istituzione riguardo alla carenza informativa
denunciata nel suddetto ricorso riguardo al Bando di Selezione alunni per il Progetto J.P. Job Placement
e accertata tale carenza;

PROROGA I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE AVVISO
per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato,
modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero - J.P. (JOB
PLACEMENT)
1 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO OGGETTO DELL’AVVISO
Il progetto J.P. (JOB PLACEMENT) è rivolto agli allievi delle classi III e IV dell’istituto, tra i
quali saranno selezionati i 15 partecipanti.
 Esso propone un percorso di alternanza scuola lavoro (ora PCTO) di 3 settimane (21 giorni)
nel Regno Unito di Gran Bretagna articolato in
- una fase formativa di 30 ore, con attività di impresa simulata in lingua inglese;
- un inserimento di due settimane (60 h.) in aziende nei settori turistico, educativo e culturale in
modalità training on the job.
 I ragazzi saranno accompagnati
e assistiti da un docente tutor e da
un docente
accompagnatore del nostro istituto; per l’attività di alternanza scuola lavoro si aggiungeranno ad
essi il formatore inglese (nella fase propedeutica di 30 h) e il tutor aziendale inglese (nella fase
sul campo di 60 h).
 Il percorso è anche finalizzato al conseguimento della certificazione in lingua inglese di livello
B2.
 Il finanziamento del progetto garantisce a 15 allievi vitto, alloggio in famiglia, formazione di 30
ore, attività in azienda di 60 h., spese di viaggio e di trasporti in loco, coperture assicurative,
spese accompagnatori, senza alcun onere per i partecipanti.
 Tempi: ultima settimana di Maggio, prime due di Giugno 2019


2 CHI PUÒ PARTECIPARE Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni
delle classi terze e quarte di tutti e quattro i licei dell’istituto “A. Monti” che abbiano sostenuto o
che intendano sostenere nell’anno scolastico in corso l’esame di certificazione linguistica
inglese di livello B1 (PET).
Non potranno partecipare al progetto
1 gli allievi che, al momento della partenza, non abbiano prodotto copia almeno dell’attestato di
superamento dell’esame di certificazione in lingua inglese B1. Detti allievi, appena in possesso
della certificazione definitiva, dovranno inviarne copia scansionata in pdf a
segreteria@monti.asti.it .
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2 gli allievi che hanno preso parte al progetto FESPON “L’inglese in situazione” (Cittadinanza
europea) dello scorso maggio-giugno 2019 (viaggio studio in Irlanda di 3 settimane)
3 gli allievi che non presenteranno ufficialmente la domanda di partecipazione alla selezione
entro la data e l’orario indicati al punto 5 di questo avviso.

3 SELEZIONE DEI CORSISTI
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (n. 15), si provvederà
ad una selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:
Criterio di merito: Particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consiglio di Classe
Criterio di merito: Voto finale di Inglese anno scolastico 2018/19
Criterio di merito: Media dei voti di fine anno scolastico 2018/19
Criterio di merito: Certificazioni linguistiche possedute (oltre la certificazione PET)
Criterio di svantaggio: Situazione di svantaggio economico nota alla scuola (documentabile
tramite presentazione ISEE)
Titolo di preferenza: Alunni con Bisogni Educativi Speciali (tutte le categorie: Disturbi specifici
evolutivi, condizione di svantaggio1)
La graduatoria degli studenti ammessi sarà resa nota il 15 gennaio 2020 ore 18.00 mediante
pubblicazione sul sito web (sezione ALUNNI e sezione PON).

4 FREQUENZA La frequenza alle attività previste dal progetto è obbligatoria. Alla fine del
percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite solo se
avranno frequentato almeno il 75% delle ore totali .

5 COME PRESENTARE LE DOMANDE.
1. ALUNNI CHE HANNO GIA’ PRESENTATO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
PRECEDENTE AVVISO ENTRO LA SCADENZA DEL 06/12/2019
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente dagli alunni che non l’hanno ancora
inviata. Pertanto i 16 alunni già presenti nella Graduatoria provvisoria NON dovranno
ripresentarla.
2. ALUNNI CHE NON HANNO ANCORA INVIATO LA DOMANDA.La domanda dovrà essere
presentata tramite il modulo A allegato a questo Avviso, indirizzato al Dirigente Scolastico e
accuratamente compilato in ogni sua parte (n. 1 pagina), e dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 12.00 del 08 gennaio 2020 alla casella email segreteria@monti.asti.it indicando come
oggetto: JOB PLACEMENT.
I 15 alunni che saranno selezionati per il progetto saranno in seguito contattati individualmente
via email per la compilazione di una scheda anagrafica, del consenso al trattamento dei dati e
per la presentazione di fotocopia del documento di identità proprio (se maggiorenni) e anche
dei genitori (se minorenni), in formato cartaceo o digitale (pdf).

1

Alunni per cui i Consigli di Classe redigono un P.E.I. o un P.D.P.

Modulo J.P. JOB PLACEMENT 4

6 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI.
Per informazioni scrivere a prof.ssa Ponzone mlponzone@gmail.com, referente del progetto.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto
e mediante comunicazione diretta nelle classi III e IV dell’istituto.
Asti, lì 19/12/2019
Il Dirigente scolastico
Prof. Giorgio Marino
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Augusto Monti” Asti
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto J.P. (JOB PLACEMENT)
Codice Identificativo progetto: 10.2.5.B-FDRPOC-PI-2019-3 CUP: G68H18000380007

Il sottoscritto genitore/tutore
nato a
il

sigla provincia
residente a

indirizzo (via/piazza, n.civico)
CAP

telefono

cell.

e-mail

avendo letto l’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto 10.2.5.B-FDRPOC-PI-2019-3
J.P. (JOB PLACEMENT)
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a (nome- cognome)
nato a
il

sigla provincia
residente a

indirizzo (via/piazza, n.civico)
CAP

telefono

iscritto/a alla classe

sez.

sia ammesso/a partecipare al sotto indicato modulo di progetto previsto dal bando indicato in
oggetto:
PROGETTO 10.2.5.B-FDRPOC-PI-2019-3 J.P. (JOB PLACEMENT)
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.
In caso di partecipazione il/la sottoscritto/a si impegna a produrre la documentazione e tutto il
necessario per assicurare la piena collaborazione del/della proprio/a figlio/a, consapevole che per
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.

Data

Firma
genitore

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 e del
Regolamento UE 679/2016, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di Gestione delle
azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del
Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.
Si precisa che l’I.I.S. “Augusto Monti”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del
processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
Il/la sottoscritto/a avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a
figlio/a autorizza questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle
attività formative previste dal progetto.

Data

Firma
genitore

