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Prot. n. 7203/C27c Vittorio Veneto, 03/05/2018 
 
 Agli allievi classi 3^ e 4^ ITE e   
 alle loro famiglie  
 Agli Atti  
 Al Sito Web  
 All’Albo  
 

OGGETTO: Avviso selezione degli allievi partecipanti al progetto di cui all’Avviso n. 3781 del 05/04/2017 
 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-1 –  Modulo 
 “Travaillons en français!” Codice CUP B15B17000410007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 6 del Collegio Docenti del 2 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Progetto FSE 
- PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTA l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Progetto FSE - PON "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
acquisita con delibera n. 78 nella seduta del 2 maggio 2017; 

VISTO il progetto “Travaillons en français!” – elaborato e inoltrato da questo Istituto; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/121 del 10/01/2018 recante “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa”; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio della somma di €. 52.001,00, prot. n. 1183/C14 del 13/01/2018, 

per la realizzazione del progetto PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario selezionare n.15 allievi partecipanti; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 20/02/2018 in cui vengono fissati i criteri di selezione degli 

studenti per la partecipazione degli stessi a progetti PON; 
 

COMUNICA 
 
che è indetta procedura selettiva, volta ad individuare n. 15 allievi partecipanti al progetto in oggetto specificato, alle 
condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano. 

 

FINALITÁ 
Il modulo “Travaillons en français!” è stato costruito in collegamento con la metodologia e come parte integrante 
dell’Alternanza Scuola Lavoro in atto a scuola ed intende potenziare, oltre alle abilità linguistiche di lingua francese, 
anche:  

- spirito di iniziativa e imprenditorialità 
- autonomia, responsabilità  
- adattabilità professionale anche a livello transnazionale 
- capacità relazionale in ambiente di lavoro 



- competenze sociali e civiche  
- maggior conoscenza e comprensione di meccanismi relazionali e organizzativi presenti nel mondo del lavoro 
- capacità di risolvere problemi 
- comunicazione anche in contesti culturali diversi e ignoti  
- arricchimento sul piano dell’interculturalità 
- collegamento scuola/impresa, anche per favorire l’accesso al mercato del lavoro 
- ampliamento dell’offerta per l’orientamento post-diploma 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
 

Tutti i destinatari potenzieranno in ambiente autentico le soft skills, le competenze tecnico-professionali, le 
competenze in lingua francese, la capacità di dialogo socio-interculturale.  
I potenziali settori lavorativi di inserimento saranno: commercio, amministrazione import-export, turismo. 
L’abbinamento allievo-azienda verrà effettuato sulla base della lettera di presentazione del singolo allievo. 
Il finanziamento prevede per ogni beneficiario: 

- Attività di Alternanza scuola lavoro presso realtà locali francesi; 
- Certificazione di 120 ore di Alternanza scuola lavoro; 
- Pensione completa con sistemazione in famiglia; 
- Visite guidate a realtà produttive locali/siti turistici/culturali; 
- Servizio di assistenza H24; 
- Tutoraggio madrelingua durante le attività in loco; 
- Il viaggio con due accompagnatori per la destinazione – abbonamento trasporti pubblici in loco. 

La funzione di accompagnamento è assicurata da due docenti scelti internamente alla scuola e da tutor esterni di 
imprese locali, individuati da un’agenzia intermediaria. 
 

DESTINATARI 
 

N. 15 allievi di classe quarte e terze Afm Rim in possesso di certificazione di lingua francese a partire dal livello B1 
QCER e con pregresse esperienze di Alternanza Scuola Lavoro. I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria 
che privilegerà in prima istanza gli studenti delle classi quarte e, a completamento dei posti disponibili, gli studenti 
delle classi terze. Gli studenti individuati avranno diritto a partecipare a un progetto all’estero della durata di 28 giorni 
nel periodo settembre - ottobre con meta Francia. 
 

ORE E CALENDARIO DEL MODULO 
 

Gli studenti individuati svolgeranno 120 ore massimo di Alternanza scuola lavoro, massimo 30 ore settimanali nel periodo 
settembre – ottobre 2018 presso strutture in Francia. 

 

REQUISITI DEGLI ASPIRANTI E SELEZIONE 
 
Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi dell’Istituto Tecnico Economico iscritti al terzo e quarto anno 
di corso e in possesso, o in corso di conseguimento, di certificazione di lingua francese pari almeno al livello B1 QCER. 
 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

I destinatari saranno individuati dalla commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico in base a: 
 

Criteri per la selezione Punteggio massimo attribuibile 

affidabilità, responsabilità, motivazione, puntualità max 25 

adattabilità, tenacia, intraprendenza max 20 

valutazione profitto scolastico max 20 

voto in lingua  francese (da valutazione intermedia) max 20 

possesso di certificazione di lingua francese a partire dal livello B1 QCER e relativo 
punteggio 

max 15 

Come da specifica tabella allegata. 
 
A parità di punteggio si ricorrerà a sorteggio. 
Non può partecipare alla selezione lo studente con voto di condotta inferiore a 8. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E OBBLIGHI DEGLI ASPIRANTI 
 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A e debitamente firmate 
vanno presentate in busta chiusa presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto, entro e non oltre le ore 13,00 del 14/05/2018. 
Le domande dovranno essere corredate da: 

- fotocopia fronte e retro del documento per espatrio in corso di validità almeno fino al 31 ottobre 2018. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Istituto e utilizzati solo per fini istituzionali e per la gestione del progetto. 



Si precisa che la richiesta del consenso al trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata ad ottemperare a quanto 
stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE, con particolare riferimento agli 
Indicatori fisici (persone, sistema, ecc.) e, nel contempo, a garantire procedure conformi alla normativa vigente sulla 
Privacy, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/03, nonché a quanto previsto in materia del Garante per la protezione dei dati 
personali. 
 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo del sito dell’Istituto e in amministrazione trasparente. 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, viene nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Domenico Dal Mas. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Domenico Dal Mas 



scala 

Affidabilità/ responsabilità /motivazione/puntualità - punteggio massimo attribuibile 25 insufficiente 0

Riesce ad orientarsi nella vita complessa di tutti i giorni, sa organizzarsi sufficiente 8

Sa farsi carico di compiti significativi e socialmente riconosciuti 9

E' disponibile alla collaborazione 10

Riconosce e rispetta i ruoli 11

Ha cura della propria persona/abbigliamento/ linguaggio (e del modo di rivolgersi agli altri) 13

Ha rispetto del materiale proprio e altrui e delle strutture discreta 14

Rifugge dal mettere in atto comportamenti esagerati e/o comunque rischiosi 15

Rispetta  il Regolamento di Istituto e le disposizioni relative a orari, giustificazioni... 16

Frequenta in modo regolare 17

Affronta regolarmente le verifiche 18

Ha un rendimento scolastico generalmente  costante  buona 19-20

21

22

23

24

molto buona 25

Adattabilità, tenacia, intraprendenza - punteggio max 20 insufficiente 0

E' attivo e sa collocarsi in modo  funzionale e coerente a seconda delle situazioni sufficiente 5

Sa modificare i propri comportamenti per interagire correttamente verso l'ambiente  e gli altri 6

Risolve da solo e/o con altri alcuni problemi di rilevanza personale o sociale, ricerca soluzioni 7

Riconosce i propri punti forti e deboli e sa gestirli 8

9

discreta 10

11

12

13

14

 buona 15

16

17

18

19

molto buona 20

< di 6 su 10 0

6 5

6,4 6

6,7 7

7 8

7,2 9

7,4 10

7,6 11

7,8 12

Allegato al Collegio Docenti del 20/02/2018 n. 4

Indicatori e punteggi utililizzabili per esprimere un giudizio di idoneità ai fini della selezione dei candidati

Media dei voti esclusa la condotta (profitto, conoscenza delle materie di indirizzo) - punteggio max 

20
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8 13

8,3 14

8,6 15

8,8 16

9 17

9,4 18

9,7 19

10 20

Voto in lingua _____________, da valutazione intermedia o da scrutinio - punteggio max 20 < di 6 su 10 0

6 5

6,4 6

6,7 7

7 8

7,2 9

7,4 10

7,6 11

7,8 12

8 13

8,3 14

8,6 15

8,8 16

9 17

9,4 18

9,7 19

10 20

< di 6 su 10 0

6 1

6,3 2

6,5 3

6,7 4

7 5

7,3 6

7,5 7

7,7 8

8 9

8,3 10

8,5 11

8,7 12

9 13

9,5 14

10 15

Test di lingua livello europeo B1/B2  (il punteggio va rapportato in decimi) - punteggio max 15 
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