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ALL’ALBO ON-LINE 

AL SITO – sezione PON  

AGLI ATTI   

 

AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 15 STUDENTI PARTECIPANTI  

all’alternanza scuola lavoro nell’ambito del progetto PON per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento (FSE) fondi strutturali europei programmazione 2014-2020- Avviso Prot. AOODGEFID/3781 

del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 

Azione 10.2.5 – CU 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-46 ARCHEOLOGICAL SITES AND MY NEXT JOB 

CUP: D52H17000200007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- Visto l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3781 del 05/04/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale; Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi- Azione 10.2.5;  

- Vista la nota MIUR. Prot AOODGEFID- .0038386 del 28-12-2017 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 

- VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

2020;  

- VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro per tutti gli 

indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado; 

- Vista la nota autorizzativa MIUR.AOODGEFID/177 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica 

all’avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa dei progetti contrassegnati dagli 

identificativi 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-44 (alternanza scuola lavoro in ambito nazionale) e 10.2.5.B-FSEPON-CA-

2017-46 (alternanza scuola lavoro in ambito transnazionale);  

- VISTA la Delibera n. 5 del 05/02/2018 del Collegio Docenti;  

- VISTA la Delibera n. 44/2016-2019 dell’8/02/2018 del Consiglio di Istituto che individua i criteri di selezione degli 

alunni;  

- RILEVATA la necessità di identificare n. 15 studenti delle attuali classi Quarte, future classi Quinte nell’a.s. 

2018/19, del liceo per la partecipazione alla mobilità di tre settimane nell’Isola di Malta nel periodo dal 4 al 25 

settembre 2018 realizzata nell'ambito del progetto PON in epigrafe;  

VISTA la propria Determina del 08 giugno 2018 prot. n. 2028; 
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IL PROGETTO 

L’obiettivo è consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curriculare con un’esperienza di studio 

all’estero. Propone studi a Malta per l’analisi della sua evoluzione storico-costruttiva attraverso percorsi nei siti 

archeologici più significativi dell’isola, testimonianza della sua complessa storia. Il modulo intende perseguire la 

ricerca di tutte le informazioni storiche, archivistiche, di rilievo sul campo per l’analisi delle diverse campagne 

archeologiche succedutesi nel tempo e che hanno portato alle scoperte dei resti delle varie civiltà che si sono 

succedute sull’isola, dai templi megalitici, all’Ipogeo di Hal Saflieni, alle catacombe di Salina. 

Il progetto  “ARCHEOLOGICAL SITES AND MY NEXT JOB” sarà così articolato: 

- LABORATORIO 32 ORE WEB APPLICATION & IoT 

- LABORATORIO 26 ORE PIATTAFORME PER LA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI IN RETE 

- LABORATORIO 32 ORE CREARE E GESTIRE UN MUSEO VIRTUALE  (incluse 8/12 ore di sicurezza sul 

lavoro in relazione al contesto) 

Il progetto prevede una prima fase di approfondimento della lingua inglese con attività di 30 ORE ENGLISH 

LANGUAGE-MALTA. Successivamente 60 ore (incluse 8/12 ore di sicurezza sul lavoro in relazione al contesto di 

inserimento) di attività laboratoriali presso siti archeologici o complessi museali. 

 

PERIODO 

Dal 4 settembre al 25 settembre 2018 

 

ATTIVITA' PREVISTE 

Sarà promossa un’attività educativa-didattica efficace, in contesti nuovi e stimolanti, quali sono i siti archeologici. 

Saranno selezionate le più innovative metodologie educativo didattiche quali learning by doing, didattica attiva, peer 

observation, ambienti di apprendimenti formali e informali. 

 

Il Progetto sarà realizzato in collaborazione con enti pubblici e privati presenti sul territorio dell’isola di Malta ed 

anche con piccole e medie imprese che ospiteranno i nostri allievi nel percorso di alternanza scuola lavoro. In 

particolare ci si avvarrà della collaborazione della Camera di Commercio Maltese Italiana. 

In particolare le attività progettate saranno realizzate grazie alla collaborazione con i suddetti enti al fine di integrare il 

percorso per l’acquisizione di competenze spendibili nel contesto economico e sociale del nostro territorio, di 

competenze che siano in grado di valorizzarlo attraverso la conoscenza del patrimonio storico archeologico della isola 

di Malta. 

 

COSTI COPERTI DAL FINANZIAMENTO 

voli, transfer, sistemazione in hotel, stage aziendale, visite aziendali, spese per accompagnatori, tutor interno e tutor 

aziendale, spese di gestione e progettazione. 

 

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 
€ 37.390,50 

 

PRE-REQUISITO DI ACCESSO 

certificazione B1 (CEFR) rilasciato da ente certificatore riconosciuto 

 

DESTINATARI : 

Studenti delle classi quarte in possesso della certificazione B1 (CEFR) che si siano piazzati ai primi 15 posti della 

graduatoria redatta sulla base del merito conseguito a seguito degli scrutini finali di ammissione alla classe quinta 

nell’A.S. 2017/18. Si precisa che saranno scelti i primi tre alunni di ciascuna classe, in possesso della certificazione 

B1, che abbiano riportato le medie più alte. 

 

PROCEDURA DI CANDIDATURA 

Il completamento della procedura di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29 giugno 

2018. 

Presentare all'ufficio protocollo in busta chiusa con l' indicazione "PON alternanza - ARCHEOLOGICAL SITES 

AND MY NEXT JOB" : la propria candidatura (vedi allegato 1) con fotocopia fronte retro del documento di 

identità in corso di validità, copia della certificazione linguistica. 

Il giorno successivo al termine per le candidature, fissato per le ore 13.00 del 29 giugno 2018, il Dirigente Scolastico 

istituisce una commissione che, valutati tutti gli elementi e gli esiti delle diverse fasi sopra citati definirà la graduatoria 

finale. La graduatoria finale sarà pubblicata a cura del dirigente scolastico all’Albo on line e in Amministrazione 

trasparente. 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Procedimento il 



Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Santarcangelo.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL RGPD UE 2016/679 

 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 

rappresentata dal dirigente scolastico: prof./prof.ssa SANTARCANGELO CARMELA. Responsabile della protezione 

dei dati è il sig. FINIZIO ALESSANDRO, del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: telefono 

3356153408, email INFO@TND.IT. 

La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sottoriportati è  la  sig.ra  

SANTARCANGELO CARMELA. Il trattamento dei dati personali dello studente che Lei rappresenta, anche 

appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, 

avrà le finalità di: 

1. gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 

2. gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 

3. gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio 

sociale, conomico o familiare); 

4. gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

5. partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

6. gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno. 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso. I dati oggetto del trattamento, 

registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono 

quindi oggetto di trasferimento. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Santarcangelo
1
 

 

 

  

 

  
 

                         
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso collegate  
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