Al Sito web dell’istituto
Albo online dell’istituto
ATTI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Avviso pubblico per la candidatura di enti - associazioni – aziende – ordini professionali sul
territorio, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni in
relazione al progetto formativo, che regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei
percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei
partecipanti, nei percorsi di alternanza scuola-lavoro anno scolastico 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

VISTO il D. Lgs. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
VISTO il D.P.R. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.I. 44/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 1 della L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare i commi che disciplinano
l’alternanza scuola/lavoro;
VISTA la nota MIUR 3355 del 28/03/2017 "Attività di Alternanza Scuola/Lavoro – Chiarimenti
Interpretativi", che stabilisce che siano il Consiglio di Istituto e la Contrattazione integrativa di
Istituto a fissare la ripartizione tra spese di personale e spese di gestione all’interno dei fondi
erogati alle Istituzioni Scolastiche per le attività di ASL;
VISTA la guida predisposta dal MIUR per l’organizzazione dell’alternanza scuola/lavoro;
CONSIDERATO il modello organizzativo dell’alternanza scuola/lavoro di cui si è dotato l’IIS “T.
Confalonieri”;
VISTO il PTOF dell’IIS “T. Confalonieri” triennio 2016/2019 e i progetti realizzati nel corso dei
precedenti anni scolastici;
VISTA la delibera del collegio dei docenti;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 08/09/2017;
VISTO il verbale della RSU nella seduta del 14/09/2017;
CONSIDERATO che occorre individuare enti - associazioni – aziende – ordini professionali che
insistono sul territorio per la collocazione degli studenti di questo istituto per la realizzazione delle
ore di stage previste nei diversi progetti di alternanza scuola lavoro;

-

RICHIAMATI i seguenti progetti di alternanza scuola lavoro da realizzare nel corrente anno
scolastico:

Titolo
progetto

Destinatari

Ore
di attività

Periodo di
svolgimento

FANTACOM
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)
TEATRARTE
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)
UNA MANO
VERSO IL MONDO
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)
LUDOSCUOLA
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)
UNA MANO
VERSO IL MONDO
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)
IN FILIERA
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)
STREET ART E
DECORO URBANO
(OPERATORE
DESIGN E
TECNICO DELLA
LAVORAZIONE DEI
MATERIALI)
ARCHEOSCUOLA
(OPERATORE DEI
SERVIZI
EDUCATIVI E
MUSEALI)
ARREDO URBANO
(OPERATORE
ARREDI E DESIGN)
WEB MARKETING
(OPERATORE
MARKETING/ E
COMMERCE)
ANTROPOTECA
(OPERATORE
SERVIZI
EDUCATIVI E
MUSEALI)
BIBLIOTECA
DIGITALE
(OPERATORE
ARCHIVISTICO –
LIBRARIO)

N. 22 STUDENTI
CLASSE 3^A
SCIENZE UMANE

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 22 STUDENTI
CLASSE 4^A
SCIENZE UMANE

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 14 STUDENTI
CLASSE 4^ B
SCIENZE UMANE

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 25 STUDENTI
CLASSE 4^ B
SCIENZE UMANE

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 14 STUDENTI
CLASSE 5^ B
SCIENZE UMANE

ORE 15 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 15 STUDENTI
LICEO
LINGUISTICO

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 28 STUDENTI
CLASSE 4^A
LICEO
LINGUISTICO

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 24 STUDENTI
CLASSE 5^ A
LICEO
LINGUISTICO

ORE 15 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 14 STUDENTI
CLASSE 5^ A IPAF

ORE 40 + 60

N. 25 STUDENTI
CLASSE 3^ C
ECONIMICO
SOCIALE
N. 20 STUDENTI
CLASSE 4^ C
ECONOMICO
SOCIALE

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018
Novembre
2017/Giugno
2018

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 20 STUDENTI
CLASSE 5^ C
ECONOMICO
SOCIALE

ORE 15 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

-

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla
ricerca di associazioni e/o aziende in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a
partecipare e disponibili ad accogliere gli studenti nei percorsi in alternanza.
INVITA

enti - associazioni – aziende – ordini professionali sul territorio a presentare istanza di partecipazione alla
presente manifestazione di interesse all’attuazione di percorsi innovativi di alternanza scuola, formazione e
lavoro.
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di enti - associazioni – aziende – ordini
professionali che insistono sul territorio operanti nei vari settori di interesse, con l'obiettivo di aiutare i
giovani a riattivare una percezione positiva di se stessi, attraverso un percorso educativo fortemente
incentrato sulla valorizzazione dei mestieri e della manualità, acquisizione delle conoscenze fondamentali
nei settori di riferimento, interscambio delle informazioni possedute ed acquisite, il tutto avvalorato da
momenti di alternanza formazione-lavoro, quale momento esperienziale caratterizzante l’intervento
didattico – professionale.
Art. 2 - Caratteristiche dei servizi da fornire
Enti - associazioni – aziende – ordini professionali sul territorio interessati potranno partecipare alla
procedura di gara per l’organizzazione e la realizzazione di uno stage formativo aziendale per gli alunni e
per la durata indicate in premessa, dal lunedì al venerdì, nel periodo novembre 2017/giugno 2018.
Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Sono ammessi alla partecipazione tutte le associazioni e/o aziende del territorio interessate all’attuazione
di percorsi innovativi di alternanza scuola, formazione e lavoro, con l’individuazione di un tutor esterno che
seguirà gli studenti, in raccordo con il tutor scolastico, per l’intero periodo formativo.
Art. 4 - Modalità di finanziamento
L’ Istituto procederà al pagamento di quanto pattuito a conclusione delle attività ed entro trenta giorni
dall’accreditamento delle somme da parte del MIUR.
Art . 8 - Modalità e data presentazione delle candidature
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire, all’indirizzo di seguito specificato, entro e non oltre le ore
12:00 di 18 ottobre 2017, utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione):
Istituto d’Istruzione Superiore “T. Confalonieri” – Via largo G. C. Capaccio, 5 – 84022 Campagna (SA) - Peo:
sais053004@istruzione.it – Pec: sais053004@pec.istruzione.it.
L’ istanza deve pervenire all’indirizzo di cui sopra con una delle seguenti modalità:
1. Mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo: sais053004@pec.istruzione.it
2. Direttamente a mano senza le formalità di cui ai punti 1 e 2.
Art. 9 - Esclusione delle manifestazioni d’interesse
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse pervenute dopo la data di scadenza: ore 12:00 del
14/10/2017;
Art. 10 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa
Questo istituto non è in alcun modo vincolato a procedere alla stipula della convenzione, fermo restando
che qualora si proceda alla stipula della stessa, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni
di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di aziende qualificate che manifestino
interesse al presente avviso.

Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco che sarà pubblicato sul sito e
all’albo della scuola, in ordine alfabetico, dei soggetti in regola con i requisiti richiesti.
L’elenco completo delle associazioni e/o aziende selezionate, approvato con atto del D.S., sarà reso
pubblico mediante avviso sul sito e albo dell’Istituto www.teresaconfalonieri.gov.it
Art.11 - Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione
di interesse e per l’eventuale successiva stipula della convenzione saranno trattati in conformità alle
disposizioni del D.lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs. 196/03.
Il responsabile del trattamento dati è il Direttore SGA dott.ssa Maria Evelina Siani.
Art.12 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Rossella De Luca, Dirigente Scolastico di questa istituzione
scolastica.
Art. 13 - Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 10 (dieci) giorni:
• Sito web dell’istituto - www.teresaconfalonieri.gov.it
• Albo online dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella De Luca
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

MODELLO DI DOMANDA
Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto d’ Istruzione Superiore “ T. Confalonieri”
Campagna (SA)

OGGETTO: manifestazione di interesse per la candidatura di associazioni enti - associazioni – aziende –
ordini professionali sul territorio disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in
situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro mediante la sottoscrizione di
apposite convenzioni in relazione al progetto formativo, che regolano i rapporti e le responsabilità dei
diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e
della sicurezza dei partecipanti, nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Il
sottoscritto________________________________________
_________________________________ Prov.(___)

nato

a

________________, codice fiscale, residente in___________________________ alla via
________________________________________________________
In qualità di rappresentante legale/titolare dell’associazione e/o azienda:
Denominazione
Sede legale
Via
Comune
Provincia
CAP
Partita IVA
Codice Fiscale
TELEFONO/CELLULARE
INDIRIZZO/I POSTA
ELETTRONICA
INDIRIZZO/I POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione per lo stage in azienda
A tal fine dichiara di voler partecipare alla selezione per l’organizzazione ed erogazione dei servizi in
attuazione del progetto nel seguente ambito:
*(contrassegnare con una X la casella scelta progetto)
Titolo
progetto

Destinatari

Ore
di attività

Periodo di
svolgimento

FANTACOM
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)
TEATRARTE
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)
UNA MANO
VERSO IL MONDO
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)
LUDOSCUOLA
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)
UNA MANO
VERSO IL MONDO
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)

N. 22 STUDENTI
CLASSE 3^A
SCIENZE UMANE

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 22 STUDENTI
CLASSE 4^A
SCIENZE UMANE

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 14 STUDENTI
CLASSE 4^ B
SCIENZE UMANE

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 25 STUDENTI
CLASSE 4^ B
SCIENZE UMANE

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 14 STUDENTI
CLASSE 5^ B
SCIENZE UMANE

ORE 15 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

Scelta Progetto

IN FILIERA
(OPERATORE
DELLA
COMUNICAZIONE)
STREET ART E
DECORO URBANO
(OPERATORE
DESIGN E
TECNICO DELLA
LAVORAZIONE DEI
MATERIALI)
ARCHEOSCUOLA
(OPERATORE DEI
SERVIZI
EDUCATIVI E
MUSEALI)
ARREDO URBANO
(OPERATORE
ARREDI E DESIGN)
WEB MARKETING
(OPERATORE
MARKETING/ E
COMMERCE)
ANTROPOTECA
(OPERATORE
SERVIZI
EDUCATIVI E
MUSEALI)
BIBLIOTECA
DIGITALE
(OPERATORE
ARCHIVISTICO –
LIBRARIO)

N. 15 STUDENTI
LICEO
LINGUISTICO

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 28 STUDENTI
CLASSE 4^A
LICEO
LINGUISTICO

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 24 STUDENTI
CLASSE 5^ A
LICEO
LINGUISTICO

ORE 15 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 14 STUDENTI
CLASSE 5^ A IPAF

ORE 40 + 60

N. 25 STUDENTI
CLASSE 3^ C
ECONIMICO
SOCIALE
N. 20 STUDENTI
CLASSE 4^ C
ECONOMICO
SOCIALE

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018
Novembre
2017/Giugno
2018

ORE 40 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

N. 20 STUDENTI
CLASSE 5^ C
ECONOMICO
SOCIALE

ORE 15 + 35

Novembre
2017/Giugno
2018

Si allega fotocopia della carta di identità in corso di validità.
Data _______________

Timbro impresa e firma del legale rappresentante
______________________________________________

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28dicembre 2000 n
445,se ne autorizza il trattamento consapevole che
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti
manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, rettifica,
aggiornamento e cancellazione dei dati.
3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il D. s. g. a Valeria Colace.
Luogo e data _____________________________________________

Timbro impresa e firma del legale rappresentante
______________________________________

