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Prot. N. 8973 del 18/12/2019 

 
- ALLE CLASSI TERZE E QUARTE 
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi 
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 
- Agli Atti - fascicolo progetto 

 
OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento.– Obiettivo 10.2 /Azione 10.2.5B. 
 BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 15 ALUNNI DELLE CLASS I TERZE E QUARTE PER LO 

SVOLGIMENTO DI 90 ORE DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  DA SVOLGERSI A 
LONDRA PRESSO UNA O PIU’ AZIENDE DEL SETTORE TURIST ICO NEL PERIODO 24 
MAGGIO 2020 – 14 GIUGNO 2020 

 
PROGETTO “PROIEZIONE ESTERO 2” 

MODULO “BETTER CARRER OPPORTUNITIES 2” 
COD: 10.2.5B-FSEPON-CA-2019-17 

CUP: F18H18000600007 
 
In riferimento all’autorizzazione l’autorizzazione del progetto PROIEZIONE ESTERO 2 con Nota 

AOODGEFID/14626 del 09/05/2019 MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali si comunica che nel periodo 24 maggio 2020 – 14 giugno 2020 avrà 
luogo, presso aziende del settore turistico di Londra, un PERCORSO PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) per un totale di 
90 ore destinato a n. 15 alunni delle classi III, IV del Liceo Scientifico e Linguistico in possesso della 
certificazione B1 e che abbiano compiuto alla data del 25/05/2020 16 anni di età. 
 
Attivita' previste 
8 ore di attività iniziali di informazione ed orientamento; 
82 ore di alternanza scuola lavoro in azienda 

 

Il percorso consiste in un'attività di 3 settimane nel Regno Unito, località Londra, in aziende del settore 
turistiche selezionate dall’agenzia partner: The Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK. 
I destinatari svolgeranno attività diorientamento e contestualizzazione dell'attività a cura del tutor 
aziendale. Soggiorneranno presso un hotel o un residence con soluzione di pensione completa 
(pranzo in azienda o packed lunch o self service). Inoltre sono previste un certo numero di escursioni 
ed attività per approfondire tematiche culturali del paese ospitante. Durante il tirocinio gli studenti 
saranno accompagnati e supportati dal tutor scolastico in relazione alle attività svolte. Durante il 
viaggio e le altre attività previste saranno assistiti anche da un tutor accompagnatore. 

Il finanziamento del progetto copre: 



 

 

• Spese di viaggio: aereo A/Re trasferimenti da e per aeroporto 
• Spese di vitto (pensione completa), alloggio in residence/college/hotel e trasferimento in loco 
• Abbonamento ai mezzi pubblici per tutto il tempo del tirocinio 
• Attività culturali previste dal programma; 
• Assicurazione multi rischi 
• Rilascio attestati e certificazioni 

Rimangono a carico del partecipante tutte le spese non comprese nell’elenco precedente 
 
Gli studenti ammessi all’attività dovranno necessariamente essere in possesso della certificazione in lingua 
inglese di livello minimo B1 rilasciato da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR (indirizzo web: 
https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere). 
 
Saranno esclusi gli alunni che hanno già parteciapto ai progetti PON “Proiezione Estero” e 
“Destination UK” realizzati nel corso dell’a.s. 2018/19. 
 
Le domande, conformi al modello allegato, dovranno essere presentate all’ufficio di segreteria entro, e 
non oltre, le ore 13:00 di Giovedì 09/01/2020.  
 
La selezione dei candidati verrà effettuata tramite test d’ingresso che si svolgerà in data successiva ed in 
base al voto in condotta conseguto nello scrutinio finale dell’a.s. 2018/19. 
 
In seguito allo svolgimento dell’entry test sarà pubblicata una graduatoria e ad ogni alunno sarà attribuito 
un punteggio equivalente alla somma tra il punteggio dell’entry test e del voto in condotta. 
I primi quindici in graduatoria saranno selezionati per il percorso PCTO previsto dal progetto. 
A parità di punteggio sarà data precedenza agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso.  
In presenza di tale evenienza si chiederà una certificazione ISEE per l’accertamento dei redditi 2018. 
 
Nel caso le domande pervenute in tempo utile risultassero inferiori o uguali a 15 gli alunni saranno scelti 
senza partecipare ad alcuna selezione. L’eventuale selezione verrà effettuata per gli alunni che 
presenteranno domanda oltre la scadenza iniziale del bando. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
  



 

 

Allegato: Domanda di partecipazione  al Progetto “PROIEZIONE ESTERO 2”.  

Codice progetto: 10.2.5B-FSEPON-CA-2019-17 CUP F18H18000600007. 
 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico “G. Salvemini” - Sorrento 

 

Oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 

10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero”; 

Domanda di partecipazione alla selezione per un percorso di alternanza scuola lavoro in azienda di 

3 settimane in Inghilterra dal 24 Maggio 2020 al 14 Giugno 2020 

 

Il/la sottoscritto/a, ………………………………………………………………… nato/a ………………………………. 
il………………………………………….. residente a…………………………………….in via……………………………………..n……….., 

n.  cellulare……………………………  email (stampatello)……………………………………………….. 

alunno/a  della classe…………..sezione…………. 

- avendo conseguito un voto in condotta di ……………../10 nello scrutinio finale dell’a.s. 2018/19, 

- essendo   in   possesso   della   certificazione   linguistica   in   Inglese   di   livello B1 

conseguito a cura  dell’Ente Certificatore………………..…………… in data………..………………. 

- avendo un’età di almeno 16 anni compiuti alla data del 25 Maggio 2020   

chiede 

di partecipare alla selezione per l a  p a r t e c i p a z i o n e a d  u n  p e r c o r s o  d i  a l t e r n a n z a  

s c u o l a  l a v o r o  in azienda di 3 settimane in Inghilterra dal 24 Maggio al 14 Giugno 2020 del   

progetto   PON   ASL  “PROIEZIONE ESTERO 2” – Modulo “Better Career Opportunities 2” 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome …………………………… Data nascita ……………….  Luogo nascita  

……………………. genitore dell’alunno …………………………………. sottoscrive la richiesta di partecipazione 

alla selezione in oggetto.  
 
Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) modificato dal Dlgs 101 del 10 agosto 2018 e dal Regolamento Generale 
Europeo sulla Protezione dei Dati N. 679/2016  recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 
esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che il Liceo Scientifico Salvemini depositario dei dati 
personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di 
monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

 
SI ALLEGA COPIA DELLA CERTIFICAZIONE B1 IN LINGUA I NGLESE 
 
Sorrento, li…………………………. 
 
Firma dello/a studente/studentessa ……………………………………………. 
 
Firma del genitore ……………………………………………. 


