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Prot. n. 4754
Assisi, 1 giugno 2018
AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Ricognizione di manifestazione di interesse per appalto del servizio di organizzazione
dell’alternanza scuola-lavoro all’estero per 15 studenti e per un soggiorno di un docente
accompagnatore nell’ambito del progetto.
AZIONE 10.2.5 SOTTO AZIONE 10.2.5 B percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero per i licei.
Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-11
Titolo progetto: Inglese e tecnologie creative in Irlanda
CUP: E75B17008280007

Tali percorsi prevedono una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo
transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di facilitare
l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 14 c.3 del DPR n. 275/1999
VISTI gli artt. 32,33 e 40 del DI 44/2001
VISTO il Dlgvo 163/2006
VISTA la nota Miur Prot. n. AOODGEFID/190 del 10/01/2018 di autorizzazione all’intervento a valere
sull’obiettivo /azione.
VISTE le delibere n. 18 e 19 del Collegio dei Docenti del Liceo scientifico del 7/02/18
VISTA la delibera n. 26 del Commissario Straordinario del 15/05/18
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.4140/c14 del 17 maggio 2018
intende procedere nel rispetto dei principi di trasparenza, al fine di individuare gli operatori economici
interessati all’esecuzione del servizio di organizzazione delle seguenti attività:
organizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per 15 alunni; le caratteristiche sono
descritte nel Piano 1001125 allegato alla presente
viaggio AR e sistemazione in famiglia con trattamento a pensione completa per 15 studenti
viaggio A/R e sistemazione per un docente accompagnatore in famiglia o in hotel per
docente(camera singola)
durata 21 giorni
periodo agosto-settembre 2018
località Irlanda
trasferimento in Italia dalla scuola all’aeroporto e viceversa con pulman privato
trasferimento all’estero dall’aeroporto all’alloggio e viceversa
abbonamento ai mezzi di trasporto locali durante tutto il periodo
individuazione del tutor aziendale a cui saranno riconosciute 90 ore compensate a 30€. Cd.
Condizioni per lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro
Gli Alunni dovranno essere collocati in aziende per l’alternanza scuola-lavoro presso aziende
specializzate in progettazione e realizzazione dei prodotti digitali.

CONVITTO NAZIONALE

“Principe di Napoli”
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico
Piazza Matteotti n. 14 – 06081 Assisi (PG) Tel. 075/816828 - 812507 Fax 075/8198756

Email: info@convittoassisi.it - pgvc010007@pec.istruzione.it - Sito web: www.convittoassisi.com

Le esperienze di scuola-lavoro che gli studenti sperimenteranno saranno prevalentemente legate
all'approfondimento di strumenti informatici che supportano azioni creative in ambito grafico.
I servizi offerti per i percorsi di Alternanza scuola-Lavoro dovranno comprendere
1. stesura della convenzione con le aziende dove gli studenti effettueranno attività di tirocinio
utilizzando i modelli proposti dall’Istituto;
2. Valutazione finale da parte del tutor aziendale;
3. Attività lavorative in aziende per tre settimane 90 ore
4. Realizzazione di un project work in loco;
5. Attività JOB ORIENTATION (4ore) propeduetiche all’attività di tirocinio in azienda in lingua
straniera in loco;
6. Attività di RIFLESSIONE COMPETENZE ACQUISITE (4 ore) al termine delle attività di tirocinio in
lingue straniera in loco;
7. Assicurazione dello studente che comprenda:
a) tutte le attività di tirocinio proposte in azienda, in classe e durante le visite aziendale
b) percorso scuola/azienda- casa/azienda e viceversa
8. Formazione alla sicurezza prevista dalla normativa vigente nel paese in cui si effettua l’Alternanza
scuola-Lavoro;
9. Comunicazione all’ente preposto e disbrigo delle pratiche relative ad eventuali infortuni nel paese
straniero in cui si effettua Alternanza scuola-lavoro.
Il costo massimo a carico dell’Istituto e le modalità di pagamento sono condizionati dalla tempistica e dal
finanziamento del progetto nazionale Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-11. La
Rendicondazione finale è da effettuarsi obbligatoriamente entro il 31/08/2019.
Questa indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in
alcun modo il Liceo Scientifico di Assisi con gli operatori che manifestano interesse, non trattandosi di avviso
di gara o di procedura di gara; pertanto la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non
vincola in alcun modo il Liceo scientifico e non produce
Instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali
La presente procedura di ricognizione è pubblicata sul sito del dell’Istituto: www.convittoassisi.it nella
sezione Pon e Amministrazione Trasparente.
Le agenzie dovranno inviare a questo Istituto la loro manifestazione d’interesse contenente:
1. Presentazione della società:
2. Esaustiva descrizione delle modalità relative all’espletamento del servizio, indicando:
a) La località dell’Irlanda per la quale ofrono il servizio richiesto;
b) Interesse ad organizzare alternanza scuola lavoro e i contesti lavorativi presso i quali collocare
gli studenti;
c) Indicazione migliore prezzi per partecipante.
3. Breve relazione concernente l’esperienza maturata nel campo dei soggiorni – studio /Alternanza
scuola-lavoro in Europa.
Visti i tempi stretti per lo svolgimento del progetto, si stabilisce entro sette giorni la scadenza per la
risposta da parte delle agenzie interessate.
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Si chiede pertanto di inviare la comunicazione di manifestazione d’interesse a partecipare alla gara di
selezione pubblica Pon 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-11 , soddisfacendo le richieste succitate, entro e non
oltre l’8 giugno 2018, la proposta deve essere inviata a mezzo Pec all’indirizzo info@pec.convittoassisi.it o
a mezzo raccomandata o consegnate direttamente a questo Istituto, entro le ore 12.00 del 8 giugno 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,c.2.D.Lgs 12/12/1993 n. 39

