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Codice CUP: F85B17000360007  
 
Prot. n. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Agli studenti dell'istituto 
Alle famiglie degli studenti  

Sede 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI 
STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.6.6B- 

FSEPON-LO-2017-12” – Titolo Abba Estero. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l’avviso prot. Avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017  “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola 
lavoro all'estero . Azione 10.6.6. Stage/ tirocini (Istituti Tecnici) 
(Istituti Tecnici) ; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n. 6 del 26/04/2017  e Consiglio 
di Istituto – delibera n° n. 152 del 27/04/2017 );  

VISTA   la candidatura Prot. n° n. 28422 del 13/07/2017  
VISTA  la nota prot. Prot. n. 38412 del 29/12/2017  con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto dal titolo “Abba Estero”  – codice 
10.6.6B- FSEPON-LO-2017-12  proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 50.951,00 ; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 22  del 9/02/2018  

Relativa all’assunzione nel programma annuale 20__ del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di Euro 50.951,00. 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre 

selezionare degli studenti  
E M A N A  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante 
procedura comparativa dei requisiti richiesti, di: 

• n. 15 studenti 
Il presente Avviso è rivolto agli STUDENTI delle cl assi quarte 
dell’Istituto.  
 
Art. 1 – Descrizione dello stage. Dati generali. 
Località  Periodo di 

svolgimento 
previsto 

Numero 
studenti 
partecipanti 

Numero docenti 
accompagnatori 

 

Lussemburgo  21 maggio - 16 
giugno 2018 

15 2  

 
Art. 2 – Requisiti di ammissione e criteri di valut azione 
Potranno presentare istanza di partecipazione gli studenti frequentanti le classi quarte di ogni 
indirizzo (AFM - RIM - SIA). 
Per l'attribuzione del punteggio saranno considerati i voti nelle lingue straniere ed il voto di 
comportamento (che sarà acquisito dalla commissione esaminatrice). A parità di punteggio sarà 
considerato il voto in economia aziendale. 
In caso di parità di punteggio sarà individuato lo studente che non ha partecipato ad esperienze 
formative all'estero.   
 
Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull'apposito modello (All. 1 – istanza 
di partecipazione) reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.abba-ballini.gov.it , firmata 
in calce, pena l’esclusione , deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto alla 
sig.ra Brunella oppure alle docenti Pistoni Rossella o Venturini Patrizia entro mercoledì 28 marzo 
2018. 
 
Art. 4. Valutazione comparativa e pubblicazione del la graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.abba-ballini.gov.it , 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
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Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Lazzari Elena . 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.abba-ballini.gov.it , 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 
Lazzari Elena 
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