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C.F. 80008210876 
 
 

PON/FSE 2014/2020 
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 – Azione 10.6.6 
Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 
Oggetto: avviso per manifestazione di interesse da parte di soggetti collaborativi e partner a 
moduli progettuali di Alternanza Scuola-Lavoro in ambito interregionale anno scolastico 
2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR prot. 9901 del 20/04/2018 inerente al quadro di azioni finalizzate 
ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 
10.6.6 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 

CONSIDERATO che in riferimento all’azione 10.6.6 e Sotto azione 10.6.6A l’Avviso presentazione di 
proposte per la realizzazione moduli di “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito 
interregionale” della durata massima di 120 ore ciascuno per le Regioni meno sviluppate (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 

CONSIDERATO che la partecipazione a questo specifico Avviso è stata deliberata dal Collegio 
Docenti nella seduta del 23 aprile 2018 (punto 2 del verbale n°26). La delibera di adesione all’Avviso 
ASL II annualità del Programma Operativo Nazionale è stata espressa dal Consiglio di Istituto nella 
riunione del 24 aprile 2018 (punto 2 del Verbale n°29).   

CHE l’individuazione dei detti soggetti deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di 
trattamento, non discriminante, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla 
normativa in materia di contratti pubblici; 

CHE le azioni devono essere caratterizzate da approcci innovativi, promuovendo la didattica attiva 
e devono essere mirate a rispondere al Piano di Miglioramento della scuola, con momenti 
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progettuali e formativi mirati al potenziamento delle conoscenze riguardanti l’identità socio 
culturale nazionale, favorendo la dimensione esperienziale dell’apprendimento.  

VISTA la scadenza dell’Avviso 

 

EMANA 

 

Il presente Avviso di Manifestazione di Interesse per la progettazione e la realizzazione di percorsi 
didattici PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativa 
all’anno scolastico 2018/2019. 
 
Art.1 – PREMESSA 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art.2 – OGGETTO 
Si rende noto che il presente avviso ha come oggetto la ricerca ed individuazione di soggetti ospitanti 
pubblici o privati che intendano partecipare, a titolo di partenariato non oneroso, alla progettazione 
e realizzazione dei moduli didattici da inserire nel percorso PON di che trattasi. Nel caso di 
finanziamento del Progetto presentato, eventuali incarichi che verranno assegnati con le procedure 
previste dal bando PON a soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione delle attività, 
verranno retribuiti con le modalità ed i criteri previsti dalle istituzioni operative del FSE. 
 
Art.3 – DESTINATARI 
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti i soggetti di cui all’Avviso Pubblico citato in 
premessa; a titolo esemplificativo possono essere attivati partenariati e collaborazioni con 
amministrazioni centrali e locali, Camere di Commercio, associazioni, fondazioni, enti del terzo 
settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, Ordini Professionali, aziende e società 
pubbliche e private. 
 
Art.4 – CRITERI DI SCELTA 
In linea generale potranno essere individuati come partner i soggetti la cui specificità sarà ritenuta 
coerente con l’Avviso Pubblico in parola e con il progetto presentato da questo istituto; 
Nel caso in cui dovessero pervenire a questo istituto diverse proposte, l’individuazione del soggetto 
ospitante sarà affidata ad una commissione di valutazione delle offerte pubblicata sul sito della 
scuola. Non si procederà a tale individuazione nel caso in cui perverrà una solo proposta valida. 
 
Art.5 – COMPENSI  
Per la partecipazione ai partenariati ed alla progettazione dei percorsi in parola non è previsto alcun 
compenso. Diversamente è previsto un compenso orario per il coinvolgimento di tutor esterni 
rappresentanti e referenti delle strutture ospitanti che accompagnano le studentesse e gli studenti 
nel percorso formativo e forniranno loro momenti di orientamento per presentare le caratteristiche, 
le opportunità e le potenzialità che il territorio o il settore in cui svolge l’esperienza di alternanza 
può offrire. Il tutor è indicato dalla stessa struttura ospitante. Il compenso massimo previsto, 
prestabilito nelle voci di costo dell’Avviso, è quantificato in 30,00 Euro/ora (costo orario 
omnicomprensivo). 
 
Art.6 – BENEFICIARI 
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Un modulo progettuale si rivolge a un gruppo di massimo 15 studentesse e studenti frequentanti gli 
ultimi 3 anni dell’istituto.    
 
Art.7 – TEMPISTICA 
In considerazioni della scadenza del bando le adesioni al partenariato dovranno pervenire entro le 
ore 12:00 di sabato 9 giugno 2018, tramite mail o pec ai seguenti indirizzi: 
cttf03000r@istruzione.it, cttf03000r@pec.istruzione.it,  
indicando in oggetto il numero di protocollo di questo avviso. 
 
Art.8 – CHIARIMENTI CONCLUSIVI 
Il presente Avviso ha lo scopo esclusivamente collaborativo e di partenariato, senza l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ITI “Stanislao Cannizzaro” di Catania. 
Tutta la documentazione di riferimento del presente Avviso, i Regolamenti europei, il Programma 
Operativo Nazionale sono disponibili sulla pagina web dedicata ai Fondi strutturali sul sito internet 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca http://www.istruzione.it/pon/. 

 

Agli Atti della Scuola 
All’Albo Pretorio on line 
Al sito internet www.cannizzaroct.gov.it 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Montella 
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