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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05-04-2017 “Avviso pubblico 

per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 PON CODICE PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-72 
 

CUP I34C17000140006 

RIAPERTURA TERMINI _AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO ALUNNI PON 

FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

                Avviso Prot. n. AOODGEFID 3871 del 05/04/2017 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Autorizzazione progetto  

“Destinazione Sud” con codice progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-72 

Importo autorizzato  € 17.646,00 

          

         Amministrazione Trasparente 

        Sito web:www.alberghieronocera.edu.it 

       Agli studenti e alle famiglie delle classi Terze e Quarte 

         Ai Docenti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 3871 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff - 

Azione 10.2.6.A – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTE  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati 

con i fondi strutturali europei” e relativi Allegati, emanate dal MIUR 

relativamente all’attuazione dei progetti di cui all’Avviso predetto;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 38407 del 29/12/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.6.6A del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” ed il relativo finanziamento titolo del progetto “Destinazione Sud” 

con identificativo 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-72  
CONSIDERATO        che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa                                

                                      i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 21.01.2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO              il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 08/02/2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito 

l’aggregato  P ”84”, PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO                          il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare 

l’art. 45 c. 2 lett. a) e l’art. 55 c. 3;  

VISTA                          la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante “Precisazioni in merito alla proroga 

dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui 

alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617”;  

VISTO                        il Decreto Legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, 

art. 26 e adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali  n. 

279/2016 ; 

RILEVATA  la necessità di selezionare gli allievi per lo svolgimento delle attività nell’ambito del 

progetto suddetto; 

VISTO l’Avviso interno Prot_7160/c14 del 20/06/2019 per il reclutamento degli alunni al PON; 

CONSIDERATO che entro la data indicata dal bando, ore 10:00 del 28 giugno 2019, sono pervenute solo 

n. 2 istanze di partecipazione; 

   

Emana la Riapertura Bando 

 

Per l’adesione di n. 15 studenti che hanno frequentato le classi terze e quarte ed afferenti ai quattro 

indirizzi di studio  dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera 

I.P.S.S.E.O.A. “DOMENICO REA” nel corrente a.s. 2018-2019 per la partecipazione al Progetto “Destinazione 

Sud” - cod. 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-72. 

La durata del modulo è di 28 giorni, 120 ore complessive, di cui 8 di formazione in aula presso la struttura 

ospitante e 112 di tirocinio con periodo di realizzazione: Luglio/Agosto 2019  

 

  1 – Obiettivi del progetto   

Il progetto “Destinazione SUD”, congruentemente con le attuali linee guida sull’Alternanza scuola lavoro  -ASL 

e con le finalità del PON “Per la scuola” 2014 - 2020, intende fornire agli studenti già qualificati la possibilità di 

acquisire quelle competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro, integrando il sapere, acquisito 

durante il percorso scolastico, con il saper fare. Alla luce di ciò, si prevede l’articolazione di un percorso 

finalizzato a garantire agli studenti l’esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo”, troppo spesso 

esistente, tra il mondo del lavoro e il mondo accademico in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Dunque, in linea generale, il progetto, attraverso la collaborazione della comunità territoriale, mira a favorire 

l’acquisizione e lo sviluppo di competenze relazionali, organizzative e comunicative che possano consentire agli 

alunni di accrescere il proprio bagaglio esperienziale e di inserirsi, più agevolmente, nel mercato del lavoro. 

L’implementazione di tale progettualità consentirà, altresì, all’Istituto di motivare gli allievi che presentano 

difficoltà nei confronti dei percorsi formativi e di creare utili raccordi con le aziende del sud Italia. Al di là degli 

obiettivi generali si prevede, per ogni settore di indirizzo, il raggiungimento di determinati obiettivi specifici 

declinati in conoscenze, competenze e abilità e lo sviluppo delle soft skills maggiormente richieste dal mercato 

del lavoro. 
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 2 – Descrizione del progetto   

Il modulo prevede la realizzazione di un percorso di 120 ore complessive strutturate su 8 ore di 

orientamento in aula e 112 ore di alternanza presso le strutture ospitanti. Nello specifico, il monte ore da 

erogare presso le aziende prevede 15 ore di affiancamento e osservazione attiva, 7 ore di attività in un 

laboratorio di impresa formativa simulata, 80 ore di stage in azienda e 10 ore di visite guidate presso altre 

realtà turistico ricettive del territorio. I destinatari saranno 15 alunni delle classi III e IV dell’Istituto e 3 

docenti/tutor dell’area professionalizzante che si alterneranno su tre periodi e n. 1 tutor aziendale. 

L’obiettivo didattico fondamentale è quello di ampliare il bagaglio di conoscenze degli alunni, 

integrando la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze e 

abilità spendibili nel mercato del lavoro. Alla luce di ciò, si prevede l’articolazione di un percorso 

finalizzato a favorire l’apprendimento e, al contempo, lo sviluppo di competenze basate sia sul sapere 

che sul saper fare. Il percorso di alternanza sarà regolamentato da una apposita convenzione stipulata tra 

l’Istituzione scolastica e il soggetto ospitante e sarà svolto in ottemperanza al progetto formativo 

individuale, delineato congiuntamente dalla scuola e dall’azienda e firmato dallo studente, dalla Scuola e 

dall’ente ospitante. Per la realizzazione di tale progettualità l’Istituto coinvolgerà una struttura ricettiva in 

Calabria .  

 

3 – Caratteristiche del progetto  

a) N. studenti coinvolti: 15 alunni delle classi terze e quarte che hanno frequentato presso l’IPSSEOA 

 “D. REA” nel corrente anno scolastico 2018/2019;   

Periodo: La data di partenza 15 luglio/20 agosto, verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e   

   didattiche della scuola in linea di massima nel periodo luglio/agosto. 

 

Attività 

I 15 studenti saranno affiancati dal tutor scolastico e dal tutor aziendale assegnati all’azienda in base al settore di 

pertinenza e alla predisposizione dell’allievo stesso. Tutte le ore di alternanza saranno erogate allo studente 

presso la stessa azienda in modo da permettergli un’esperienza lavorativa più completa e una conoscenza più 

approfondita della realtà con cui è entrato in contatto. Al termine dell’esperienza di alternanza la struttura 

ricettiva ospitante rilascerà una certificazione attestante le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite. 

Gli obiettivi da raggiungere attraverso la realizzazione del presente progetto prevedono, dunque, in linea 
generale, l’approfondimento di capacità operative, riferite allo svolgimento dei ruoli lavorativi specifici; 
l’acquisizione e lo sviluppo di competenze relazionali, organizzative, comunicative; lo sviluppo di capacità 
finalizzate ad utilizzare i saperi appresi durante il percorso scolastico. 

4 – Destinatari                                        

Il presente avviso è rivolto agli alunni delle classi terze e quarte afferenti ai quattro indirizzi di studio 
dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera “DOMENICO REA” 

che hanno frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 come di seguito:  

• N. 6 studenti indirizzo cucina 

• N. 2 studenti indirizzo  pasticceria 

• N. 5 studenti indirizzo Sala e vendita 

• N. 2 studenti indirizzo Accoglienza 

La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie; il programma è 
interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano Operativo Nazionale;  
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Il gruppo di studenti sarà accompagnato da n°3 tutor interni, che si alterneranno durante i 28 giorni, scelti con 
apposito avviso interno; 

È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, svolgere le attività programmate con assiduità e sottoporsi alle 
verifiche iniziali, in itinere e finali per la conclusione del percorso.  

 

 

5 – Copertura delle spese                                   

La copertura delle spese principali di viaggio e soggiorno viene assicurata, sulla base del contributo accordato 
dal Progetto PON-FSE predetto. 

 6 – Condizioni di ammissibilità     

I requisiti per poter partecipare alla selezione sono i seguenti: 
1. frequenza presso l’IPSSEOA “REA” anno scolastico 2018/2019;   

2. voto di condotta non inferiore ad otto, conseguito dallo studente allo scrutinio finale del corrente anno scolastico 

2018/19. 

7 – Modalità di partecipazione   

Per partecipare al progetto gli alunni delle classi terze e quarte interessati dovranno presentare, entro e non 

oltre le ore 12:00 del 05 luglio 2019 all’Ufficio della  Didattica. L’istanza di candidatura, deve essere redatta 

utilizzando esclusivamente l’accluso Allegato A1, corredato dei documenti richiesti: 

 per la classe terza voto della materia professionalizzante; 

 per la classe quarta media dei voti delle materie professionalizzanti. 

  

8– Criteri di selezione                                          

Ai fini della trasparenza delle operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri 

individuati dal Collegio dei Docenti: 

a) voto di condotta non inferiore ad otto, conseguito dallo studente allo scrutinio finale del corrente    

             anno scolastico 2018/2019 (punteggio pari al voto);  

b) voto conseguito dallo studente allo scrutinio finale nella materia  professionalizzante (punteggio pari al 

 voto);                                                                                                                          

c) Partecipazione eventi esterni ed interni alla scuola a. s.  2018/19  (punti 1 per ogni evento fino a un  

             massimo di 10 punti); 

d) Nella formulazione della graduatoria avranno diritto di precedenza gli alunni che non sono stati 

 impegnati in altra mobilità nell’anno scolastico 2018/2019; 

e) Disponibilità formale, dichiarata dai genitori dell’alunno ad autorizzare il proprio figlio/a, a 

 partire per le visite programmate e soggiornare presso la struttura individuata. 

La selezione delle domande è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che la 

presiede, che avrà il compito di :  

- verificare l’ammissibilità del candidato 

- valutare i titoli in possesso e presentati dagli studenti. 

9 – Esclusione                                                             

Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque momento, ad 

insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che avevano permesso 

la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, la partecipazione alle attività 

preparatorie e un percorso scolastico sostanzialmente positivo. 

10 – Pubblicazione graduatoria                                

Al termine della selezione, il DS con proprio decreto formulerà la graduatoria provvisoria, che verrà affissa 
all’albo e pubblicata sul sito della scuola. Risulteranno vincitori al termine della selezione i 15 candidati che 
avranno conseguito il punteggio maggiore. Nella formulazione della graduatoria avranno diritto di precedenza 

gli alunni del quarto anno, a seguire quelli del terzo. 
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 A parità di punteggio sarà data precedenza allo studente con il voto più alto nella materia professionalizzante, e 

a seguire con il voto di condotta più alto e infine avrà precedenza quello con maggiore età anagrafica. 

. I candidati non vincitori ma presenti nella graduatoria potranno essere convocati in caso di rinuncia di un 
vincitore. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro gg. 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali 
la graduatoria diventerà definitiva. 

 

11 – Perfezionamento della documentazione       
 

Sarà cura dei genitori e degli studenti selezionati confermare, entro 3 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria definitiva, la propria disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo l’apposito modulo 

(Allegato A2) scaricabile dal sito web della scuola. Inoltre, gli studenti individuati dovranno completare la 

seguente documentazione entro tre giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva: 

 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 Fotocopia del codice fiscale 

 Fotocopia documento di identità di entrambi i genitori in corso di validità 

 Liberatoria (Allegato A3) 

 Eventuale certificato attestante le intolleranze alimentari o allergie. 

Eventuali rinunce o defezioni potranno pervenire tempestivamente e, comunque, esclusivamente prima di 5 

giorni dalla partenza.  

E’ obbligatorio, per gli studenti partecipanti, svolgere le attività programmate con assiduità e sottoporsi alle 

verifiche iniziali, in itinere e finali per la conclusione del percorso. 

  

 12 – Condizioni disciplinari, giuridiche ed assicurative  

I partecipanti al progetto, durante lo svolgimento del corso, saranno sottoposti alle regole della disciplina 

scolastica, dovranno osservare tutti gli obblighi. Il progetto, come deliberato dagli Organi Collegiali, è inserito 

nel PTOF dell’Istituto; pertanto i partecipanti avranno lo status di studenti in attività didattica ai fini delle 

coperture assicurative obbligatorie sugli infortuni. 

 

 13 – Modalità di diffusione     

Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso: 

1. Affissione all’albo della scuola; 

2. Circolare interna; 

3. Pubblicazione integrale sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it 

 

 14 – Disposizioni finali   

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore di norma regolamentare e contrattuale. Per quanto 

non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. I dati personali acquisiti, 

saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente bando. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi. 

 15. Allegati                                                                   

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

 Allegato A1 - Domanda Alunni 

 Allegato A2 - Informativa 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       prof.ssa Anna Califano 

                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

http://www.alberghieronocera.edu.it/


  

Allegato 1 – Domanda Alunni 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020. 

Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 3871 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”– 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - annualità 2016/2017 

                                     Obiettivo specifico 10.6. – Sotto-Azione 10.6.6.B -  

Al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA 

“Domenico Rea” 

DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI 

 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo   Importo autorizzato 

10.6.6.A 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72 Destinazione Sud      € 17.646,00 
 

    l      sottoscritto/a  , in qualità di padre / madre / tutor 

nato a  il  residente in Via  n,   

città  cell.    C.F. e-mail  CHIEDE 

che il/la proprio / a figlio / a   residente in Via  n^  , 

città  Tel.  C.F.   nato/a 

a  , il    cell.  

e-mail   classe   

possa partecipare alla procedura di selezione per il Modulo “Destinazione Sud” per n. 4 settimane, nel mese di 

LUGLIO/AGOSTO 

Si allega alla presente: 

 fotocopia del documento di identità valido almeno fino a settembre 2019 dello studente; 

 fotocopia del codice fiscale dello studente; 

 fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando relativo al corso attivato e di accettarne il contenuto. 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003). 

Nocera Inferiore, _________________  

Firma del/i genitore/i/tutore    

Firma del/i genitore/i/tutore    

Firma dell’alunno/a   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 – Informativa 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020. 

Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 3871 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”– ----

----------------------------------------------------------------Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - annualità 2016/2017 

Obiettivo specifico 10.6. – Sotto-Azione 10.6.6.B - Codice 10.6.6B-FESPON-CA-2017-46 
 

INFORMATIVA 

Informiamo che l’Istituto “Domenico Rea” , in riferimento alle  finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 

attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali 

entra il relazione nell’ambito  delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee 

misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 

trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto il  Responsabile del 

Trattamento dei dati è il  DSGA 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria e il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 

 I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto 

interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

    l    sottoscritt    , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dat i personali 

forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

    Nocera Inferiore, _______________ 
 

Per gli alunni minorenni 

Firma del/i genitore/i/tutore_______________________________   

Firma del/i genitore/i/tutore _______________________________________  

 
 

 

Per gli alunni maggiorenni 

Firma dell’alunno/a   
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