
 

 
  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 

Avviso pubblico per la Manifestazione d’interesse per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro (Prot. 3781 del 05 aprile 2017) 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
 

Azione 10.2. 6         Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali 

 
Azione 10.2.5        Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che l’avviso pone l’attenzione sui percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro come parte 

integrante dei percorsi di formazione ed istruzione della scuola secondaria di secondo grado e auspica il 

coinvolgimento di altri soggetti del territorio,  

 

INVITA 

 

Amministrazioni centrali e locali, Associazioni, Fondazioni, Enti del Terzo Settore, Università, Centri di 

Ricerca, Operatori Qualificati a presentare una proposta progettuale di moduli inerenti le seguenti 

tipologie di intervento.  

 

Art.1 

ARTICOLAZIONE GENERALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Il progetto presentato dovrà prevedere interventi volti agli studenti dell’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Einaudi-Giordano”, articolati in moduli di 30 ore ciascuno, da svolgersi in orario 

extracurriculare da ottobre 2017 a luglio 2018. 

Art.2 

AMBITI DI INTERVENTO 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c75c0cad-aaf1-49cf-947d-5cdf81c34e8f/prot3781_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c75c0cad-aaf1-49cf-947d-5cdf81c34e8f/prot3781_17.zip




Si chiede in particolare l’elaborazione di proposte contengano un insieme di moduli/attività che 

preveda r un  massimo di 20 allievi a modulo. Inoltre, ciascuna proposta progettuale dovrà indicare:  

1. Destinatari e numero dei destinatari  

2. Obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle attività  

3. Scelte metodologiche, formative e didattiche, utilizzate  

4. Competenze acquisite  

5. Carattere innovativo del progetto  

6. Modalità di valutazione e di diffusione dei risultati  
 

Art.3 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di enti superiore 

alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto 

della qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali 

esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento dell’Istituto.  

L’invio della manifestazione di interesse da parte di enti istituzionali, associazioni, fondazioni, enti 

del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, etc. non equivale ad accettazione 

della proposta da parte dell’istituto. 

 

Art. 4 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La proposta progettuale dovrà essere compilata seguendo il format allegato (Allegato 1) corredata 

da copia del documento di identità del rappresentante legale.  

La domanda dovrà essere presentata via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

nais10100t@pec.istruzione.it oppure brevi manu entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12 

del 03/05/2017. Farà fede l’orario di ricevimento della domanda in posta elettronica certificata, 

qualora fosse inviata a mezzo posta pec.  
 

Art.5 

AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con le 

associazioni aderenti, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze 

professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche.  

Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale.  

I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.  

 

L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche alle proposte progettuali in base alla 

congruenza con l’impianto progettuale generale, che resta di competenza dell’istruzione 

scolastica.  

 

Questa Amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento ai progetti ritenuti qualitativamente 

adeguati, a suo insindacabile giudizio 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

prof. Francesco Conte  

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


