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BANDO SELEZIONE ALLIEVI
Vista la Circolare AOODGAI prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alla azione C5 - Tirocini/stage(in Italia e nei paesi Europei) del
Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo". 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE del POR Regione
Campania. Anno scolastico 2014/2015
Considerato che La Regione Campania, con delibera della Giunta Regionale Campania n. 422 del 22 settembre 2014, ha deliberato
di assegnare risorse aggiuntive al finanziamento già accordato per favorire gli interventi di raccordo scuola - lavoro
ampliando sia il numero delle istituzioni scolastiche che possono usufruire delle risorse sopra citate che le iniziative già
promosse con gli Avvisi prot. AOODGAI/5683/2011 e prot. AOODGAI/6693/2012 e AOODGAI/11547/2013
Considerato che sulla base della Delibera sopra riportata, dell'Accordo stipulato con la Regione Campania e nel rispetto della
tipologia di azione prescelta dalla stessa Regione, il MIUR, nella sua qualità di Organismo Intermedio del Programma
Operativo Regionale Obiettivo Convergenza del FSE 2007-2013, ha concordato di autorizzare i moduli dell'obiettivo/azione
C-5 non approvati con le note Prot. n. AOODGAI/1829 del 27-02-2014, n. 2705 del 31-03-2014 e n. 3235 del 15/04/2014
relative alla Circolare 11547/2013.
Visto che, per motivi tecnici, i moduli autorizzati si configurano come progetti autonomi e fanno riferimento, nel sistema
informativo, al "Bando 11547/Bis del 08/11/2013 - POR Campania
Vista l’autorizzazione MIUR- Prot. n. AOODGEFID/10028 del 25/11/2014
Vista l’articolazione dell’intervento formativo
Con il presente bando si procede alla selezione degli studenti per il corso

C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-132 “FORMARSI AL LAVORO IN FRANCIA”
Il percorso è rivolto agli alunni del triennio dell’indirizzo turistico- in numero di 15- che effettueranno un’esperienza diretta presso
hotel (front office/back office)-agenzia di viaggio- agenzie turistiche locali per apprendere in contesto operativo le pratiche
lavorative dell’accoglienza turistica. La presenza in territorio francese- in luogo di forte valenza turistica- consente, inoltre, agli
allievi di perfezionare/approfondire la conoscenza della lingua francese, di routine quotidiana e del settore lavorativo al quale si
preparano.
periodo e durata dello stage: aprile-maggio 2015 per un totale di 120 ore
sede: Francia- località turistica.
Le spese di viaggio/vitto/alloggio sono a carico del progetto, così come le visite guidate e le escursioni.
Selezione: Il corso è destinato a n. 15 allievi del triennio indirizzo turistico che studiano la lingua francese come 3^ lingua. L’Istituto
procederà alla selezione degli studenti in base a seguenti criteri
a) Test di lingua francese e di pratica turistica
b) Media dei voti del 1^ trimestre
c) in caso di parità, saranno considerati il comportamento dell’allievo e la sua situazione economica. Pertanto saranno valutati
nell’ordine: a) il voto di condotta b) l’esenzione dalla tassa di immatricolazione e frequenza.
1. graduatoria di classe  il numero di allievi selezionati è rapportato al numero di alunni di lingua francese per
classe; pertanto per ciascuna classe saranno selezionati
classe 3^: i primi 4 studenti in base ai criteri di cui ai punti a) b) c)

classi 4^: i primi 2 studenti in base ai criteri di cui ai punti a) b) c) che non hanno mai partecipato ad un viaggio
all’estero con l’Istituto
classi 5^: i primi 5 studenti in base ai criteri di cui ai punti a) b) c) che non hanno mai partecipato ad un viaggio
all’estero con l’Istituto
2. graduatoria generale  gli ulteriori posti disponibili saranno assegnati attraverso la comparazione dei punteggi
finali di tutti i candidati.
Le domande di ammissione, disponibili presso il desk d’ingresso, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo entro e non oltre
le ore 12.00 del 7 febbraio 2015.
Il test di selezione sarà svolto venerdì 13 febbraio 2015 alle ore 9,00. Non sono previste ulteriori convocazioni e ulteriori date
di svolgimento; si intendono convocati tutti coloro che avranno presentato la domanda nei termini indicati e l’eventuale
assenza comporta l’esclusione dalla selezione.
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