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Oggetto: Reclutamento corsisti per i Progetti  
 C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-767  “STAGE  ET PLACEMENT” (120 ore + 10 orientamento) 
 C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-767 “OBIETTIVO LAVORO” (120 ore + 10 orientamento) 
 C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-937 “ESPAÑOL EN VIVO” (60 ore + 15 preparatorie) 
 C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-937  “LEARNING ENGLISH IN THE UK” (60 ore + 15 preparatorie) 
 

 
Con la presente si comunica che in data 13 luglio, con nota Prot. n. AOODGAI \10806 questa Istituzione 

scolastica ha ricevuto l’autorizzazione ad espletare i progetti in oggetto.  
Pertanto si invitano gli studenti delle classi del TRIENNIO (tutti gli indirizzi di tutte le sedi, compresi gli 

studenti delle classi V  A.S. 2011/12) a compilare la domanda di iscrizione allegata alla presente e 
consegnarla all’Ufficio Protocollo presso la sede dell’Istituto entro le ore 12,00 di lunedì 23/07/2012, 
allegando alla domanda il modello ISEE (per l’indicazione del reddito) ed il proprio curriculum vitae 
aggiornato e completo di tutte le attività formative e le esperienze lavorative finora svolte.  
  

 

SUCCURSALE: Via Cosenza, 90 – Erice Casa Santa       0923 580077 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Tecnico Turistico: Via XV Maggio, 4 – Valderice    0923 891601 
SEZIONE ASSOCIATA: Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani    0923 569559 



 

Tabella di sintesi dei progetti: 

Codice 
Progetto 

Nazionale 
Titolo Progetto Destinatari ore 

Periodo di 
svolgimento 

N. Tutor 
accompa
gnatori 

Descrizione 
Obiettivo Azione 

 C-5-
FSE02_POR
_SICILIA-
2012-767   

“OBIETTIVO 
LAVORO”  
(Sede di 

svolgimento 
RIMINI) 

8/15 Studenti del 
Triennio Turistico 
e Programmatori 
(preferibilmente 
DIPLOMATI anno  

2011/12) 

120 + 
10 di 

orienta
mento 

dal 20/08  
al 07/09 

(le date sono 
suscettibili di 

variazioni) 

2 C  
Migliorare i livelli 
di conoscenza e 
competenza dei 

giovani 

 
C5 

Tirocini e stage 
(in Italia e nei 
Paesi Europei)  

 C-5-
FSE02_POR
_SICILIA-
2012-767   

“STAGE  ET 
PLACEMENT” 

(Sede di 
svolgimento 

PARIGI) 

8/15 Studenti del 
Triennio Turistico 

120 + 
10 di 

orienta
mento 

dal 03/09  
al 21/09 

(le date sono 
suscettibili di 

variazioni) 

2 

 C-1-
FSE02_POR
_SICILIA-
2012-937 

“ESPAÑOL EN 
VIVO” 

(Sede di 
svolgimento 
VALENCIA) 

8/15 Studenti del 
Triennio Turistico 

60 ore 
+ 15 

prepara
torie 

dal 10/09  
al 28/09 

(le date sono 
suscettibili di 

variazioni) 

2 

C  
Migliorare i livelli 
di conoscenza e 
competenza dei 

giovani 

C1 
Interventi per 

sviluppo 
competenze 

chiave 
(Comunicazione 

nelle lingue 
straniere - 
Percorso 

formativo 
realizzato 

direttamente in 
uno dei Paesi 

Europei)  

 C-1-
FSE02_POR
_SICILIA-
2012-937 

“LEARNING 
ENGLISH IN THE 

UK” 
(Sede di 

svolgimento 
LONDRA) 

8/15 Studenti del 
Triennio Turistico 
Programmatori e 

Sist. Inform. 
Aziendali 

 

60 ore 
+ 15 

prepara
torie 

dal 24/09  
al 12/10 

(le date sono 
suscettibili di 

variazioni) 

2 

- Ai corsisti NON compete alcuna spesa eccetto quelle personali;  

- per i progetti di stage C5 sarà loro attribuita una certificazione delle competenze acquisite ad opera 
delle stesse aziende sede di Stage; le attività in cui saranno coinvolti gli studenti saranno aderenti 
agli obiettivi formativi degli indirizzi di studio: front office, accoglienza, promozione di itinerari e 
location per gli studenti dell’Indirizzo Turistico; procedure amministrative, contabilità, back office, 
per gli studenti dell’Indirizzo Programmatori Mercurio e SIA; 

- per i progetti linguistici C1 è prevista la certificazione Dele (Spagnolo) e Trinity (Inglese) secondo 
modalità e tempi che saranno concordati con gli enti che erogano formazione ed i tutor didattici di 
lingue; 

- a tutti gli studenti che frequenteranno i progetti saranno riconosciuti i crediti formativi spendibili 
direttamente nel sistema scolastico; 



 

CRITERI DI SELEZIONE CORSISTI 

 

 Secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti del 28/05/2012, tenuto conto delle linee guida che 
indicano le modalità di realizzazione dei progetti, considerate le decisioni concordate dal Gruppo Operativo 
di Piano in data 13/07/2012, i candidati corsisti saranno selezionati in base a 

1. MERITO SCOLASTICO (individuabile attraverso la media riportata nei quadri degli scrutini o, se il 
candidato appartiene alla V classe, attraverso il voto di diploma) 

in caso di parità:  

2. REDDITO PIÙ BASSO (individuabile attraverso modello ISEE) 

a) NON possono partecipare ai progetti che ricadono a fine agosto gli studenti che dovranno 
svolgere gli esami per i debiti riportati a fine anno scolastico. 

b) Per il progetto C5 di stage a RIMINI hanno la precedenza agli studenti del V° anno già 
diplomati di entrambi gli indirizzi (Turistico e Programmatori Mercurio) in quanto ritenuto 
un percorso di transizione scuola - lavoro finalizzato a fornire un’esperienza orientativa e 
formativa per facilitare il proseguimento negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro. 

c) Gli studenti che si candidano per i progetti linguistici C1 di Inglese e Spagnolo dovranno 
rispondere ad un questionario sulle competenze linguistiche iniziali cui seguirà un 
questionario al termine delle attività. Entrambe le verifiche costituiscono parte integrante 
del percorso di formazione e mirano ad accertare la misura del miglioramento rispetto alle 
competenze in ingresso. La certificazione è invece una valutazione esterna al percorso 
(TRINITY e DELE) che costituisce titolo per il curriculo di ciascun allievo e consente la misura 
dell’efficacia dell’intervento. 

d) Gli studenti possono partecipare a più di un progetto (es.: C1 e C5) purché non della stessa 
tipologia.  

 Lunedì 23 luglio, alle ore 12,05, il  GOP provvederà a redigere la graduatoria che sarà pubblicata nel 
sito della scuola a questo link: http://www.sciascia-erice.it/Pon.php?ric= 

 Gli studenti sono invitati a comunicare ai propri genitori il contenuto della presente, in attesa di un 
incontro preparatorio che sarà effettuato prima della partenza per le destinazioni previste.   

 
 
Erice, 17 luglio 2012 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 

http://www.sciascia-erice.it/Pon.php?ric


AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITES “LEONARDO SCIASCIA” 
ERICE e VALDERICE 

 
Il/la sottoscritto/a  Cognome………….…….…………..…………………… Nome………….…………..………….………..……………… 

Nato/a a …………………………………………..……… il  …………….……………. Residente a ………………………..………..…………. 

in Via ………………………………..……………………………… cell.: ………………………………………………….…………………………..…. 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

frequentante la classe (A.S. 2011/12)  ………………..………..……. nella sede di ………….…………………..………………….   

 una media riportata a fine A.S  …………………………………… 

 voto di diploma (se alunno di V) .........…………/100  

codice fiscale: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare in qualità di corsista al/ai progetto/i   

 C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-767  “STAGE  ET PLACEMENT” (120 ore + 10 orientamento - PARIGI) 

 C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-767 “OBIETTIVO LAVORO” (120 ore + 10 orientamento - RIMINI) 

 C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-937 “ESPAÑOL EN VIVO” (60 ore + 15 preparatorie - VALENCIA) 

 C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-937  “LEARNING ENGLISH IN THE UK” (60 ore + 15 preparatorie - LONDRA) 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 di rendersi disponibile nei giorni e nelle ore relative alle attività del progetto 

 di aver preso visione ed accettare quanto stabilito dal bando di selezione 
 
Allegati: 

 Curriculum in formato europeo  

 Modello ISEE 

 Altro (specificare) __________________________ 
 

 
DATA, ____/____/_______ FIRMA DEL RICHIEDENTE 

___________________ 
 

    Consenso trattamento dati personali come previsto dal D.L.196/2003  

 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

___________________ 

Unione Europea 

 
Fondo Sociale Europeo 

Regione Sicilia 

 

Programma Operativo Regionale Sicilia CCI n. 2007 IT 051 PO 003 


