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Progetto finanziato nell’ambito della programmazione dell’Offerta Formativa dei Poli Tecnico Professionali  

D.G.R. N° 83 del 14/03/2014 Regione Campania  

CAPOFILA Fondazione Alario per Elea Velia ONLUS N° 49 : Azione A1 – Percorsi IeFP in sussidiarietà 

integrativa  
 Polo Tecnico Professionale per il turismo Integrato e lo sviluppo AgroAmbientale  nella Provincia di Salerno  

Programmazione “ FORMANDO SI APPRENDE “  

(Codice CUP B69J15009770001) 

Agli studenti del QUARTO anno 2017/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Premesso   
    

che questa Istituzione Scolastica è destinataria di finanziamenti IeFP nell’ambito della programmazione dell’Offerta 

Formativa dei Poli Tecnico Professionali D.G.R. N° 83 del 14/03/2014 Regione Campania - CAPOFILA Fondazione 

Alario per Elea Velia ONLUS N° 49 : Azione A1 – Percorsi IeFP in sussidiarietà integrativa -  Polo Tecnico 

Professionale per il turismo Integrato e lo sviluppo AgroAmbientale  nella Provincia di Salerno Programmazione “ 

FORMANDO SI APPRENDE “ il cui  progetto ha l’obiettivo di valorizzazione delle human capabilities personali e del 

potenziale territoriale per accrescerne la competitività sui mercati, il Polo – in coerenza con le strategie regionali di 

settore – rappresenta una modalità organizzativa concertata che, nella condivisione di risorse pubbliche e private, mira a 

realizzare una efficace ed efficiente integrazione tra sistema educativo e sistema produttivo, con una formula 

organizzativa flessibile, tale da coniugare – in settori ritenuti strategici per l’apparato produttivo dei territori di 

riferimento, come l’agroalimentare e il turismo – l’innalzamento delle competenze specialistiche e di base, e la 

crescita del capitale umano e sociale con le esigenze espresse dai sistemi produttivi locali. 

 
 

VISTO il D.G.R. n. 83 del 14/03/2014 Regione Campania; 
VISTA                 l’autorizzazione Regione Campania _Capofila Fondazione Alario per Elea Velia Onlus n. 49;  
PRESO ATTO che con delibera del Collegio dei Docenti di adesione al   Polo Tecnico Professionale per il turismo 

Integrato e lo sviluppo AgroAmbientale  nella Provincia di Salerno; 
VISTO     che questa Istituzione Scolastica è destinataria di finanziamenti IeFP nell’ambito della   
  programmazione dell’Offerta Formativa dei Poli Tecnico Professionali –Azione A1-   
  Programmazione “ FORMANDO SI APPRENDE ” Percorsi IeFP in sussidarietà integrativa; 
VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per  
                    l’anno scolastico 2016/2019; 
CONSIDERATO  che uno degli obiettivi prioritari della strategia d’azione del Polo, di cui questa Scuola è componente, 

è quello di favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo contrastando il rischio 
di abbandono e dispersione; 

CONSIDERATA   la necessità di selezionare circa 35 studenti delle classi terze  a.s. 2016/2017, frequentanti questa  
Istituzione Scolastica la classe Quarta, per la partecipazione al seguente percorso di stage formativo  
in Campania in azienda:  

 
  





codice progetto Obiettivo 
specifico/azione 
Titolo progetto 

Ore di formazione Sede Destinatari Inizio presunto 
attività 

CUP 
B69J15009770001 

Azione A1 – Percorsi 
IeFP 
Programmazione 
“FORMANDO SI 
APPRENDE “ 

11 giorni di Stage in 
azienda  

Campania 
Residenziale 
 

18 studenti ottobre 2017 

CUP 
B69J15009770001 

Azione A1 – Percorsi 
IeFP  
Programmazione 
“FORMANDO SI 
APPRENDE “ 

11 giorni di Stage in 
azienda  

Campania 
Non 
Residenziale 

17 studenti ottobre 2017 

 
 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 
per il reclutamento di complessivi 35 studenti  frequentanti le classi  Terze, anno scolastico 2016/17  interessati allo stage formativo  
in aziende con sede in Campania  con specifiche opportunità di approfondimento delle competenze Professionali e nel settore di 
specializzazione (Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza, Pasticceria). Il presente bando è rivolto a coloro i quali si collocano, 
come media finale e di ammissione all’anno successivo, nella fascia tra il 6 e il 7. 
 
 

Gli oneri per la partecipazione sono interamente a carico del finanziamento della Fondazione Alario per Elea Velia ONLUS N° 

49 : Azione A1 – Percorsi IeFP in sussidiarietà integrativa -  Polo Tecnico Professionale per il turismo Integrato e lo 

sviluppo AgroAmbientale  nella Provincia di Salerno Programmazione “ FORMANDO SI APPRENDE 
 
Ogni gruppo studenti è affidato a due docenti dell’Istituto con compiti e funzioni di tutor didattico e di referente della Scuola per i 
rapporti con l’azienda che, si alterneranno a staffetta.  Il gruppo di alunni assegnati al percorso residenziale alloggerà presso la 
struttura selezionata.  

Modalità di partecipazione 

Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione secondo l’allegato modello, da consegnare 
esclusivamente alla Segreteria Studenti della scuola, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 16 Ottobre 2017 barrando senza 
vincolo alcuno per la scuola, la destinazione di interesse. 
 
I requisiti e i titoli  necessari per poter partecipare alla selezione sono: 
 

1. Voto  di condotta conseguito dallo studente nell’esito finale dell’anno scolastico 2016/2017 non inferiore a sette; 

2. Media dei voti conseguita dallo studente nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2016/2017  nelle discipline 

Professionali (Sala e Vendita, Enogastronomia, Pasticceria e Accoglienza Turistica):  nella fascia tra il 6 e il 7  

3. Possesso dell’attestato di qualifica professionale IeFP   
 

La mancanza dei requisiti suindicati preclude la partecipazione al bando. 

 
Tra le candidature risultate ammissibili, sarà redatta una graduatoria, per settore e destinazione, sulla base del punteggio 
complessivo ottenuto dalla somma dei punteggi relativi  a : 
 
 Voto  di condotta conseguito dallo studente nell’esito finale dell’anno scolastico 2016/2017 non inferiore a sette; 

 - (punteggio pari al voto) 
Media dei voti conseguita dallo studente nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2016/2017   
 - (punteggio pari alla media arrotondato per difetto/eccesso) 

 Possesso dell’attestato di qualifica professionale IeFP  (1 punto) 
 
 
Le graduatorie saranno stilate per settore e per destinazione. 
 
Saranno selezionati : 

- 13 alunni per il settore di Enogastronomia  

- 13 alunni per il settore Sala e Vendita   

- 5 alunni per il settore di Pasticceria  

- 4 alunni per il settore Accoglienza turistica 

 



Nel caso in cui non si presentino condizioni per selezionare alunni, o in caso di rinuncia successiva alla pubblicazione della 
graduatoria definitiva, si procederà allo scorrimento  della graduatoria dello stesso settore

1
; in alternativa si fa riferimento alla 

graduatoria unica. 
 
 In condizione di parità si farà riferimento all’età dello studente dando precedenza a quello con maggiore età anagrafica. 
 
Sarà approvata  e affissa  una  graduatoria provvisoria, per ciascun settore e destinazione,  trascorsi cinque giorni per eventuali 
reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Sarà cura dei Genitori e degli Studenti selezionati confermare, entro 3 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria 
definitiva, la propria disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo  l’apposito contratto formativo e la liberatoria per 
esentare gli organizzatori del progetto da eventuali responsabilità per infortuni e danni.  
 
 
Si fa infine presente che in caso di rientro anticipato senza giustificato e valido motivo, l’onere dell’accompagnamento e i costi del 
rientro dello studente sono a carico della famiglia. 
 

Il presente bando  viene notificato alle ATTUALI classi quarte e pubblicato sul sito web dell’Istituto www.alberghieronocera.gov.it 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico  
         -    Anna Califano  -  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 

                                                 
1 settore di specializzazione: Enogastronomia, Pasticceria, Sala e vendita, Accoglienza Turistica  
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