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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE      

“MONS. ANTONIO BELLO”  
BAIS041006 

 

 
 

 

ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO LICEO ARTISTICO ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Servizi Commerciali 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

Servizi culturali e dello spettacolo 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

ottico 

Cod. mecc.: BARC041015 

Settore tecnologico 

Grafica e Comunicazione 

Cod. mecc.: BATF04101P 

Arti figurative 

Cod. mecc.: 

BASL04201D 

Servizi Commerciali  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

Cod. mecc.: BARC04151E 

 

 

Prot. n. 3904/06-03                                                                                            Molfetta, 22 luglio 2021 

  

                                                                                                                            

Alle/Agli Alunne/i classi a.s. 2020/21 

 Terza Serv. Commerciali 

 Quarta Serv. Comm.li op. Prom. Comm. e Pubbl.ria 

 Terza Serv. Culturali e dello Spettacolo 

 Terze e Quarte Servizi Socio Sanitari 

 Terze e Quarte Tecnologico Grafica e Comunicazioni 

Ai Sig.ri Genitori 

All’ Albo Istituto – SEDE 

Al sito web istituzionale 
                                    

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 

10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 

Progetto P.O.N. CODICE 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-1 - Modulo Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in ambito interregionale - Titolo “Turismo accessibile: “Holidays...no problem!” 

Avviso pubblico MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) 0009901 del 20-04-2018  

Codice C.U.P.: F58H19000660007 

 

Oggetto: Bando interno per il reclutamento di corsisti per la realizzazione del Progetto P.O.N. 

codice 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-1 - Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

ambito interregionale - Titolo Turismo accessibile: “Holidays...no problem!”. 

Codice C.U.P.: F58H19000660007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs. 75/2017 recante Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 , concernente Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, 

comma 143, della legge 13/07/2015, n.107; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009901 20-04-2018 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020 trasmesso con nota MIUR.AOODGEFID REGISTRO 

UFFICIALE(U) 0009917 del 20-04-2018.  

VISTO le graduatorie definitive approvate con provvedimento del dirigente dell’autorità di gestione prot. 

n. AOODGEFID/11290 del 05/04/2019 e pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali;  

VISTA la nota AOODGEFID-14640 del 09/05/2019, indirizzata a questa Istituzione Scolastica, con le 

quali è autorizzata la proposta progettuale presentata nell’ambito dell’avviso di cui in oggetto; 

VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio dell’importo finanziato con decreto dirigenziale Prot. n. 

4589/06-01 del  03/06/2019 e inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi 

relativi al progetto PON autorizzato; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTA la Determina prot. n. 3902/06-03 del 22/07/2021 di avvio procedure di attuazione-Progetto P.O.N. 

codice 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-1 Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.6 –Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.5 

 

EMANA 

 

Il presente bando interno di selezione per n. 15 alunni/e dell’I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello”, frequentanti le 

classi Terze e Quarte a.s. 2020/2021, beneficiari del seguente progetto formativo: Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in ambito interregionale - Turismo accessibile: “Holidays...no problem!”  

Le attività previste riguarderanno il seguente modulo formativo: 

Progetto P.O.N. CODICE 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-1   

Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale  

“Turismo accessibile: “Holidays...no problem!” 

Titolo Ore Periodo di realizzazione  
N. max. 

destinatari 
Tipologia destinatari 

Turismo accessibile: 

“Holidays...no 

problem!” 

120 
dal 04 settembre 2021  

al  25 Settembre 2021 

15 alunni/e 

classi Terze e 

Quarte 

a.s. 2020/21 

2 alunne/i Terza Serv. Commerciali  

2 alunne/i Quarta Serv. Comm.li op. Prom.ne 

Comm. e Pubblicitaria 

5 alunne/i Terze e Quarte Serv. Sanità e Ass. 

Sociale 

2 alunne/i Terza Serv. Culturali e dello 

Spettacolo 

4 alunni/e Terze e Quarta Tecnologico Grafica e 
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Comunicazione 

Sede di svolgimento dello stage: Località Gasponi a Drapia (Vibo Valentia) 

 

In coerenza con gli indirizzo di studio, il progetto prevede le seguenti attività: 

 settore Servizi Commerciali op. Economico Az./op. Pro.ne Comm.le e Pubblicitaria: tecniche di front 

e back office in lingua italiana, inglese, francese; tecniche di accoglienza, cheek-in e cheek-out dell’ospite 

nella struttura ricettiva; tecniche di marketing e gestione delle imprese turistiche; 

 settore Servizi Sanità e Ass. Sociale: tecniche di animazione riferite soprattutto a utenti con bisogni 

“speciali” (miniclub, attività diurne e serali, spettacolo e animazione; 

 settore Tecnologico Grafica e Comunicazione/Servizi Culturali e dello Spettacolo: tecniche di 

progettazione, elaborazione grafica e realizzazione di itinerari turistici locali, nazionali e/o internazionali; 

tecniche di comunicazione digitale e social network; tecniche di fotografia e ripresa video; allestimento 

scenografie per spettacoli. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione (allegato A) compilata in ogni sua parte unitamente agli allegati B e C e alla 

certificazione ISEE, indirizzati al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 

del 06 agosto 2021 presso la segreteria dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Mons. Antonio Bello” Viale 25 

Aprile 70056 Molfetta (BA), in formato cartaceo oppure elettronico all'indirizzo bais041006@istruzione.it 

Con la presentazione della domanda di partecipazione gli studenti SI IMPEGNANO ALLA FREQUENZA 

DEL CORSO in orario extracurriculare, adattandosi al calendario e agli orari. Si rende noto che della 

frequenza puntuale al corso dell’alunno minorenne sarà responsabile il genitore esercente la potestà 

genitoriale, tenuto conto che l’eventuale defezione alla frequenza, in seguito alla domanda di partecipazione, 

comporta un danno agli altri alunni a cui fosse stato negato l’accesso per raggiungimento del numero degli 

iscritti, nonché un danno all’Istituto in epigrafe in quanto determina l’annullamento o la riduzione del 

finanziamento per la scuola. Pertanto si raccomanda la massima disponibilità e responsabilità 

nell’assunzione dell’impegno alla frequenza del corso. 

I dati che entreranno in possesso dall’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n.196 del 30/06/03 e 

successive modifiche di integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla 

selezione. Si fa presente che i dati sensibili (art. 26) possono essere oggetto di trattamento solo con il 

consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione N.2/2005 del Garante 

per la protezione dei dati personali. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è 

obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei 

dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 

attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

A tal fine si invitano i sigg. Genitori a compilare i seguenti moduli:  

Allegato A: Domanda di partecipazione; 

Allegato B: Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003; 

Allegato C: ANAGRAFICA_STUDENTE_CONSENSO_TRATTAMENTO. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 

scuola all’indirizzo web https://www.iissmonsabello.edu.it/, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli 

obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.  

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI E MODALITÀ DI FORMAZIONE 

DELLE GRADUATORIE 
 

La graduatoria delle istanze sarà stilata tenendo conto del curriculum scolastico degli alunni secondo la 

seguente tabella: 

 

https://www.iissmonsabello.edu.it/
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Merito 

media finale dei voti 

A. S. 2020/21 

media finale dei voti da 8,50 a 10,00 4 punti 

media finale dei voti da 8,00 a 8,40 3 punti 

media finale dei voti da 7,50 a 7,90 2 punti 

media finale dei voti da 7,00 a 7,40 1 punto 

   

media finale dei voti 

A. S. 2019/20 

media finale dei voti da 8,50 a 10,00 4 punti 

media finale dei voti da 8,00 a 8,40 3 punti 

media finale dei voti da 7,50 a 7,90 2 punti 

media finale dei voti da 7,00 a 7,40 1 punto 

 

 
Max punteggio: punti 8 

 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato con precedenza al: 

1. candidata/o con reddito più basso. 

 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Scolastico e sul sito web dell’Istituto entro il 10 agosto 2021.  

Trattamento dati 

Si informa che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal 

Titolare in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e 

del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del 

sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata 

nel sito web dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. 

Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella 

sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione 

delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a 

raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un eventuale rifiuto, o il ritiro di un 

precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 

Pubblicità e Trasparenza 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito 

dell’Istituto https://www.iissmonsabello.edu.it/ Sezione Amministrazione Trasparente e Sezione PON. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 

33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       

https://www.iissmonsabello.edu.it/

