
 

 

 
Prot. 9721         Villa San Giovanni, 11/08/2021 

 
Agli alunni dell’Ipalb Tur di Villa San Giovanni   

Atti  
Sito web dell'Istituto 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso   9901 del 20 aprile 2018 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” . Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE).  Codice CUP: C15E19000480006 
 

 
Codice identificativo progetto Importo autorizzato 

10.6.6B-FSEPON-CL-2019-12 € 45.010,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;  

• VISTO Avviso   9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 

• VISTA Autorizzazione progetto codice: 10.6.6B-FSEPON-CL-2019-12; 

• VISTO il decreto di assunzione in bilancio; 

• Viste le note dell’Autorità di gestione  
o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione - Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale in base alla normativa vigente;  

o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti all’Informazione 
e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità;  

• Ritenuto necessario procedere al reclutamento degli allievi per attuare i l modulo previsto dal 
progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”  

• Visti i criteri di selezione approvati dagli OO.CC.; 

• CONSODERATO che il progetto fa parte integrante del PTOF a.s. 2020/2021; 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Via A. De Gasperi - Località Bottaro - 89018 Villa San Giovanni (RC) - Tel. 0965499470 – Fax 

0965499469 

Codice Ministeriale: RCRH100001 – Codice Fiscale: 80001750803 

www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it-rcrh100001@istruzione.it - rcrh100001@pec.istruzione.it 
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Comunica 
 
Che è aperta la procedura interna per la selezione di alunni partecipanti al progetto suindicato, 

articolato nei seguenti moduli: 

 
FIGURE RICHIESTE PER CIASCUN MODULO 

TITOLO 
MODULO 

PERIODO DURATA 
MODULO 

DESTINATARI LUOGO  

Alla scoperta 
del Mondo 

Settembre 
2021 

120 ore in 2 
settimane 

N. 15 alunni del Triennio Indirizzo 

Enogastronomia (CUCINA- PASTICCERIA E ARTE BIANCA - 

SALA BAR E VENDITA) 

 

MALTA 
 

 
 

E' indetta una selezione per un percorso di alternanza scuola-lavoro. Tale percorso prevede una 

tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo che favorisca lo 

sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa. Possono 

presentare domanda di partecipazione gli alunni del Triennio Indirizzo Enogastronomia (CUCINA- 

PASTICCERIA E ARTE BIANCA - SALA BAR E VENDITA) cosi come indicato nella tabella sopra 

riportata. Il progetto prevede un soggiorno di due settimane a MALTA per lo svolgimento di attività 

legate al percorso di alternanza scuola-lavoro.  

Sono interamente a carico del Soggetto proponente le spese relative ai costi di iscrizione, 

assicurazioni e spese di viaggio, di trasporto, soggiorno e ristorazione.  

Il periodo di riferimento è Settembre 2021.  

Il progetto si configura come attività didattica a pieno titolo, e pertanto come tale è stato inserito 

nella programmazione scolastica, approvata dagli organi collegiali ed inserita nel PTOF.  

Sarà ammessa la partecipazione massima di n. 15 alunni del Triennio Indirizzo Enogastronomia 

(CUCINA- PASTICCERIA E ARTE BIANCA - SALA BAR E VENDITA).  

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio di Protocollo 

dell’IPALB TUR di Villa San Giovanni, compilando in ogni sua parte gli allegati al presente avviso, 

entro e non oltre le ore 10.00 del 26/08/2021 la stessa potrà essere inviata anche al seguente 

indirizzo mail rcrh100001@istruzione.it. 

Entro e non oltre 01 giorno dalla scadenza del presente bando sul sito dell'Istituto 

www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it  verrà pubblicata la graduatoria ufficiale degli studenti aventi 

diritto. 
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Gli studenti che dalle graduatorie risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare al 

percorso di alternanza scuola-lavoro a MALTA, nel rispetto del buon senso e delle indicazioni dei 

responsabili del progetto e dei docenti accompagnatori.  

Inoltre, come previsto dal progetto esecutivo, i partecipanti dovranno adempiere, pena esclusione, 

alle attività di orientamento e formazione previste nella settimana antecedente il periodo di 

soggiorno-studio e dovranno sottoscrivere, congiuntamente ai propri genitori o agli esercenti la 

patria potestà, apposito contratto formativo.  

Ai fini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che l'Istituto si impegna a rispettare 

il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.  

Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse alla selezione nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 

diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per 

motivi legittimi, al loro trattamento. 

I genitori degli studenti selezionati saranno tenuti a firmare una liberatoria per esentare gli 

organizzatori del progetto da eventuali responsabilità per infortuni e danni.  

In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria.  

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’ albo dell’Istituto. 

 
 
Per la partecipazione si raccomanda di utilizzare gli allegati moduli.  
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Prof.ssa Carmela Ciappina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 
 
 

 


