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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Pier Paolo PASOLINI” 
SEDE CENTRALE: Via Anzio snc  – 85100 POTENZA - Tel. 0971/650649 

con sez. staccate: LAURENZANA e MURO LUCANO – C.M.: PZPS12000V C.F.: 96043720760 

E-Mail: pzps12000v@istruzione.it -  Pec: pzps12000v@pec.istruzione.it -Sito Web: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

 

 

    AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Selezione ALUNNI per Progetto di mobilità internazionale-PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI 

LABORATORIALI E FORMAZIONE LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO – 

STAGE - IN MOBILITA' INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA" 

Atto: D.G.R. n. 1362  del: 20 dicembre 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

- L’Avviso Pubblico PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE LINGUISTICA E 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO – STAGE - IN MOBILITA' INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI 

DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE 

BASILICATA" Atto: D.G.R. n. 1362  del: 20 dicembre 2018 – Avviso Pubblico  n. 417 del 19/01/2019; 

 

- La nota della Regione Basilicata  prot. n. 62990/15AJ del 10/04/2019 pervenuta in data 12/04/2019  e riferita al 

finanziamento del progetto  innanzi indicato;  

- Il Verbale n. 2 del 27/02/2019 con il quale il Consiglio di Istituto ad unanimità delibera la partecipazione di questa 

Istituzione Scolastica al Percorso formativo di cui in oggetto; 

- Il verbale  n. 4 del 14/01/2019 del Dipartimento Lingue con cui questa Istituzione Scolastica ha scelto di presentare una 

proposta progettuale per le classi IV di Potenza Laurenzana e Muro Lucano a valere sulla Linea d’Intervento “B” volto 

ad uno stage, valido come percorso di alternanza scuola-lavoro –legge 107/2015, commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, con 

rilascio di certificazione dei crediti formativi secondo il sistema ECVET come di seguito precisato: 

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO:  

Percorso lavorativo finalizzato non solo a potenziare le competenze linguistiche in L 2 ma per offrire soprattutto ai 

giovani l’opportunità di collocarsi in un contesto europeo di realtà autentiche e non formali, così come raccomandato 

dalle finalità del percorso di Alternanza Scuola lavoro. 

AREA TEMATICA : Turismo, cultura e tecnologie innovative e creative 

OGGETTO DEL PERCORSO FORMATIVO: Stage valido come percorso di Alternanza Scuola lavoro - Legge 

107/2015 art. 1 dal com ma 33 al com ma 43- in Aziende della Gran Bretagna selezionate sulla base sulla base dei profili 

formativi degli studenti da svolgersi come precisato: 
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 FASE Formazione orientativa - durata 5 ore 

2 FASE Stage (valido come percorso in alternanza scuola lavoro - L .107/2015 -art. 1 commi dal 33 al 43) durata complessiva 70 ore : 

di 5 ore per formazione ai sensi D. Lgs n. 81/2008; 

n. 40 ore di tirocinio aziendale; 

n. 25 ore con metodologie didattiche che prevedano l'esperienza in situazione lavorativa ; 

3 FASE valutazione degli apprendimenti durata 5 ore. 

PARTECIPANTI : N .18 Studenti 

PERIODO : dal 7 settembre al 21settembre 2019  (gg.15/14 notti) 

DURATA: 2 settimane (gg.15). 

- Considerato che il Dipartimento Lingue col Verbale del n. 4 del 14/01/2019, ai fini della partecipazione al Progetto di cui 

al D .G .R. N . 1362 del 20/12/2018, individua gli alunni delle sole classi IV di Potenza – Laurenzana e Muro Lucano, e col 

Verbale del n. 7 del 18/04/2019 ha predisposto, con le operazioni di scrutinio del 1^ quadrimestre del corrente a..s. 

2018/2019, apposita graduatoria di Istituto formulata con i seguenti criteri di selezione: 

 

- media dei voti riportati più alta  conseguita alla fine del 1^ quadrimestre del corrente a..s. 2018/2019 

- voto in lingua Inglese non inferiore a 8/10 alla fine del 1^ quadrimestre del corrente a..s. 2018/2019; 

- a parità di media- si considera il voto piu alto in lingua Inglese 

- a ulteriore parità di media- si considera la minore età 

- scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia dal 19^ posto in poi  

         D E T E R M I N A 

col presente avviso pubblico la selezione degli alunni per l' azione formativa di cui in prem essa della durata di n. 2 

settimane da realizzarsi nel mese di settembre dal 07/09/2019 al 21/09/2019;  

DESTI NATARI: 

Al progetto saranno ammessi n. 18 studenti frequentanti il 4° anno dell’Istituto selezionati tra la Sede di Potenza e le 

Sezioni staccate di Laurenzana e Muro Lucano (Pz) accompagnati da n. 2 docenti all’uopo individuati dalla Scuola.  

SELEZIONE: 

La selezione, predisposta dal Dipartimento Lingue , come da verbale n. 7 del 18/04/2019  avviene sulla base della 

graduatoria di Istituto allegata al presente avviso e  formulata  secondo i criteri di selezione così individuati: 

- media dei voti riportati più alta  conseguita alla fine del 1^ quadrimestre del corrente a..s. 2018/2019 

- voto in lingua Inglese non inferiore a 8/10 alla fine del 1^ quadrimestre del corrente a..s. 2018/2019; 

- a parità di media- si considera il voto piu alto in lingua Inglese 

- a ulteriore parità di media- si considera la minore età 

- scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia dal 19^ posto in poi  

Gli studenti classificati in posizione utile confermeranno la propria partecipazione al progetto entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria  ossia entro e non oltre il 29 aprile 2019 presentando - presso lo Sportello Alunni 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - l'allegato modulo debitamente compilato corredato da fotocopia di documento di 

identità personale e debita autorizzazione dei genitori. 
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Entro il 3 maggio 2019  l’Istituto  renderà nota la graduatoria definitiva dei partecipanti  mediante pubblicazione sul sito 

web istituzionale www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

 

FINANZIAMENTO: 

Il progetto in questione è stato approvato e finanziato totalmente finanziato dall'Unione Europea, attraverso il Fondo 

Sociale Europeo (FSE), nell'ambito del POFSE Basilicata 2014-2020. 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.125 e dell'art.10 del D . L gs 163/2006 e della L . 241/1990 , è il Dirigente 

scolastico, Prof. Giovanni Latrofa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

cb 

 

http://www.liceoscientificopasolinipz/

