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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

Prot. 3405/06-02                Torino,  03 maggio ’19 
CUP  I14F17000240006 

Agli studenti  

Ai genitori  

Ai Docenti 

Al sito web 

dell' I.I.S. “Paolo Boselli”-Torino 

 
 
Oggetto: riapertura dei termini di selezione degli studenti per il progetto PON percorsi di alternanza scuola-
lavoro all’estero con procedura di urgenza per rinuncia di un candidato selezionato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 
2014 e successive modifiche approvate con la decisione di esecuzione della Commissione del 18/12/2017 
C(2017) n. 856;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 15 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2016/2019; 
Visto il verbale del 30 ottobre 2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del 
PTOF 2016/2019; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 28 novembre 2017 con la quale è stata approvata la revisione 
annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;  
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.6.6B, codice identificativo progetto 10.6.6B-FSEPON-PI-2017-12 ed il 
relativo finanziamento di € 56.355,00;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 28 novembre 2017 con il quale è stato istituito l’aggregato 
P22 - PROGETTO PON – Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola lavoro;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 28 novembre 2017 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2017 del finanziamento di € 56.355,00;  
Visto il verbale del 30 gennaio 2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 
selezione e reclutamento per titoli comparativi dei tutor, del facilitatore dell’alternanza e di selezione degli 
alunni; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 08 febbraio 2018 con la quale con la quale sono stati 
deliberati i criteri  di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei tutor, del facilitatore dell’alternanza e 
di selezione alunni; 
Tenuto conto della rinuncia formulata da un candidato selezionato per gravi motivi; 
Riscontrata la necessità di procedere all’individuazione di un candidato alla partecipazione dei moduli del 
progetto PON “percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero” in sostituzione del candidato rinunciatario; 
 

EMANA 
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la presente procedura di urgenza di selezione, gestita dal G.O.P (Gruppo Operativo di Progetto), al fine di 
raccogliere le candidature degli alunni interessati a partecipare al modulo di seguito descritto: 
 

TITOLO MODULO SEDE N° 
ORE ALUNNI DESTINATARI 

ASL: Attenzione alla scoperta del 
Lavoro /ASL ABROAD  ULSTER   120 15 

Rivolto agli studenti delle classi 
3^ e  4^ dei corsi DIURNI e 
SERALI 

 
Caratteristiche generali delle attività 
  

• Le attività hanno finalità educative e sono realizzate con metodologie non tradizionali e intendono 
facilitare gli apprendimenti e la collaborazione tra gli studenti partecipanti. 

• Tutte le attività sono gratuite per gli studenti. 
• Tutti i partecipanti firmeranno un Patto formativo con il docente-tutor del modulo. Tale Patto deve 

essere sottoscritto anche dai genitori, per l’impegno alla frequenza e all’attenzione nello svolgimento 
delle attività proposte. 

• Al termine delle attività, gli studenti riceveranno una certificazione che attesta le conoscenze e le 
competenze acquisite nello svolgimento delle attività frequentate. 

• Le disposizioni generali, emanate per la realizzazione dei moduli, prevedono che qualora il numero di 
frequentanti scenda sotto una soglia prefissata, la scuola debba chiudere le attività didattiche per quel 
modulo. 

 
Criteri di selezione dei partecipanti alle attività 
 
A) requisiti essenziali di  ammissibilità: 
 
- compilazione corretta della domanda in tutte le sue parti e presentazione entro i termini di scadenza; la 

domanda di partecipazione anche se opportunamente compilata ma presentata oltre il termine di scadenza 
non verrà presa in considerazione 

- possesso di idonea certificazione linguistica con livello minimo B1 
- frequenza del 3° o 4° anno dell'istituto tecnico o professionale (commerciale o socio-sanitario) nelle sezioni 

diurne e serali. 
-  voto di condotta non inferiore a 8 (valutazione del primo quadrimestre dell'a.s. in corso) 
- assenza di provvedimenti disciplinari nell'a.s. in corso 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 

   
           Via Montecuccoli, 12 - 10121 Torino - Tel 011 53 88 83 - Fax 011 54 93 42 - Codice Fiscale 80090240013 

tois052008@istruzione.it     tois052008@pec.istruzione.it     www.istitutoboselli.it 
codice univoco ufficio UFBB4S 

 

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

 
B)  elementi di valutazione candidatura (Max 50 punti) 
 

Elemento di valutazione Punteggio 
 

Possesso di certificazioni di lingua inglese 
livello B1 

pass: 4 punti 
with merit: 7 punti 

with distinction: 10 punti 

Media del voto scritto e orale in lingua inglese nel primo 
periodo dell’a.s. (=punteggio) Max 10 punti 

Voto di comportamento nel primo periodo dell’a.s. 
(=punteggio) Max 10 punti 

Media delle valutazioni complessive del primo 
quadrimestre (=punteggio) Max 10punti 

Possesso di certificazione B2 o oltre in inglese 10 punti 

 
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato di minore anzianità anagrafica. 
 
Presentazione della domanda 
 
Gli allievi interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 07 
maggio ’19, presso la presidenza di questa istituzione scolastica. 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo online della scuola. 
 
Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 
 
Il Dirigente Scolastico Reggente, Responsabile Unico del Procedimento, titolare del trattamento dei dati 
dell’Istituto “Paolo Boselli” dichiara, ai sensi e per gli effetti delle norme italiane vigenti in materia e del 
Regolamento UE 2016/679, che l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato 
valgono le disposizioni ministeriali e le norme vigenti.  
 
   

 
 Il Dirigente Scolastico Reggente 

                     Giuseppe Inzerillo    
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Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. “Paolo Boselli” 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________________________________________ 
 
(prov. _______) il _____  residente a _________________________________________________  
 
in Via/Corso ____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale:  
 
 
 
 
 
telefono fisso ___________________________________ 
 
telefono cellulare ________________________________ 
 
e-mail _________________________ @ _____________ 
 
frequentante nell’A.S. 2018/2019 la classe _______________ sezione ___________   
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione, con procedura di urgenza, per la frequenza del seguente modulo 
previsto dal progetto “percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero”. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto consapevole che 
le attività formative si terranno nelle modalità previste. 
 
Ai sensi e per gli effetti delle norme italiane vigenti in materia e del Regolamento UE 2016/679, il 
sottoscritto autorizza l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali per le finalità 
istituzionali. 
 
Torino, Firma dello studente/studentessa 

_____________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

 
I.I.S. “Paolo Boselli” 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a __________________________________________________________ 

frequentante la classe _________ sezione ________ autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle 

attività previste dal modulo indicato nella domanda di partecipazione al progetto “PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO” per l’anno scolastico 2018/2019. 

Conferma inoltre l’autorizzazione, a suo tempo rilasciata, affinché il proprio/a figlio/a possa essere 

ripreso/a, nell’ambito delle attività, con telecamere, macchine fotografiche o altro strumento di 

rilevazione delle immagini. Conferma anche la possibilità che la scuola utilizzi per fini educativi e 

istituzionali le immagini raccolte durante le attività didattiche. 

Dichiara di avere preso conoscenza di quanto contenuto nell’avviso per l’ammissione alla frequenza 

dei moduli del progetto “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO”. 

In caso di ammissione alla frequenza del modulo prescelto, il/la sottoscritto/a si impegna a far 

frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per la scuola il progetto 

rappresenta un impegno notevole di risorse ed energie. 

Il/La sottoscritto/a avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
 
Torino,   

Firma del genitore 
 

________________________ 


