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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 

       Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 
- Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 
 
“Una dimensione internazionale della formazione esperienziale” Codice identificativo Progetto 
10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-28 - CUP J34C17000390007. 
“L’alternanza scuola lavoro uno strumento per avviare gli studenti verso il loro futuro 
professionale”. Codice identificativo Progetto 10.2.5.A-FSEPON-PU-2017-31 - CUP 
J34C17000370007.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii. ; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa"; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
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; 
Visto l’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017, avente quale oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, 
tirocini e stage. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
tirocini e stage. 
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Vista la nota dell’U.S.R. Puglia n. AOODRPU/00206 del 03/01/2018, avente quale oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative 
sottoazioni. Autorizzazione progetti; 
Vista la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID 186 del 10/01/2018, ed il relativo 
finanziamento pari ad € 73.944,00; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 13/12/2017, con la quale è stata approvata la 
revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019; 
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
Considerato che devono essere avviati i percorsi formativi di cui ai progetti “Una dimensione 
internazionale della formazione esperienziale” Codice identificativo Progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-
2017-28 e “L’alternanza scuola lavoro uno strumento per avviare gli studenti verso il loro futuro 
professionale”. Codice identificativo Progetto 10.2.5.A-FSEPON-PU-2017-31 e che pertanto è 
necessario procedere alla nomina del Responsabile  Unico del Procedimento per le fasi della 
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del progetto citato 
Visto il proprio provvedimento nr. 1379  del 03/02/2018 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2018 del finanziamento di € 73.944,00 e con il quale sono stati istituiti gli aggregati P134 
10.2.5A-FSEPON-PU-2017-31 Alternanza come rete, tecniche comunicative, esperienze filiera 
agroalimentare e P135 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-28 "L'alternanza come strumento ideale per lo 
scambio di esperienze" – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 09/02/2018 di presa d’atto del 
provvedimento del Dirigente Scolastico provv. 1379  del 03/02/2018.  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 09/02/2018 con la quale sono stati deliberati, 
tra l’altro, i criteri di selezione per gli Studenti; 
Considerato che il progetto sarà realizzato negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19. 
 

Tutto ciò visto e rilevato,  costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 
 

DETERMINA 
 

 
di emanare un Avviso per la selezione degli Studenti per la partecipazione ai seguenti moduli 
formativi: 
 

Progetto “Una dimensione internazionale della formazione esperienziale” 
Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-28 

 
Sotto azione Titolo del modulo Anno scolastico di 

realizzazione 
Destinatari Durata ore 

Percorsi di alternanza 
scuola lavoro 
all’estero 

L’alternanza come 
strumento ideale per 
lo scambio di 
esperienze 

Anno scolastico 
2017/2018 

Studenti indirizzo 
Linguistico 
Internazionale – 
classi terze e 
quarte 

90 ore. 
21 giorni a 
Madrid (dal 
3 luglio al 
24 luglio 
2018) 

 
L’Alternanza Scuola Lavoro si arricchisce di una dimensione internazionale con una serie di attività 

formative esperienziali organizzate a Madrid in Spagna che coinvolgeranno realtà imprenditoriali 

operanti preferibilmente nel campo dell'intermediazione turistica, della promozione del territorio e 

della ricettività turistica. Il progetto copre tutte le spese di trasporto, vitto, alloggio e attività culturali 

agli Studenti. 
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Progetto: L’alternanza scuola lavoro uno strumento per avviare gli studenti verso il loro futuro 
professionale 

Codice progetto: 10.2.5.A-FSEPON-PU-2017-31 
 
 
Sotto azione Titolo del modulo Anno di realizzazione Destinatari Durata ore 
Percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro con reti 
di strutture ospitanti 

L’alternanza come rete 
di esperienze 

Anno scolastico 
2017/2018 

Classi terze 
e quarte di 
tutti gli 
indirizzi 

90 

Percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro in 
ambito interregionale 

Le arti e le tecniche 
comunicative come 
strumenti della 
propria realizzazione 
del proprio percorso 
professionale nel 
contesto della 
promozione del 
territorio 

Anno scolastico di 
realizzazione 
2018/2019 
settembre-ottobre 
2018 

Classi terze, 
quarte e 
quinte di 
tutti gli 
indirizzi 

90 

Percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro in ambito 
interregionale 

Percorso esperienziale 
nel campo 
dell’innovazione 
tecnologica  e  
scientifica per la filiera 
agroalimentare 

Anno scolastico di 
realizzazione 2018/2019 
(giugno-luglio 2019) 

Classi terze e 
quarte di tutti 
gli indirizzi 

90 

I Percorsi progettati nell’ambito della sottoazione 10.2.5A prevedono attività formative esperienziali 
che hanno come finalità lo sviluppo delle competenze chiave e l'orientamento degli studenti verso 
scelte di vita professionale consapevoli con il coinvolgimento di numerosi partner sia in termini di 
strutture ospitanti sia in qualità di intermediari formativi. 
 
Modalità di partecipazione 

Gli Studenti interessati potranno presentare, entro e non oltre le ore 12.00 di MARTEDÌ 15 
maggio 2018, apposita domanda utilizzando l’allegato modello mediante consegna diretta – o 
invio tramite posta elettronica all’indirizzo lepc01000g@istruzione.it. 

E’ possibile richiedere la partecipazione a più moduli, indicando l’ordine di priorità scelto (da 1, 
priorità massima, a 3). 

 
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto a quello stabilito (15 per 
ogni modulo) si procederà alla selezione ed alla formulazione della graduatoria secondo i 
seguenti criteri distinti per modulo: 
 

1. Percorso di alternanza scuola lavoro all’estero, Madrid (Spagna), “Una dimensione 
internazionale della formazione esperienziale” – periodo dal 3 al 24 luglio 2018. 

 
Requisiti di partecipazione: Studenti delle classi terze e quarte dell’Indirizzo Linguistico Internazionale. 
Sarà data precedenza a chi ha conseguito la certificazione di lingua spagnola almeno livello B1. 
 
Criteri di valutazione: 

1. Media dei voti al I quadrimestre (sarà attribuito un punteggio pari alla media); 
2. Media del voto in Spagnolo (sarà attribuito un punteggio pari alla media); 
3. Certificazione in lingua inglese ( punti 4 C1, punti 3 B2, punti 2 B1) 
4. Aver frequentato un corso di certificazione di lingua spagnola e aver sostenuto l’esame di 

certificazione in spagnolo minimo B1, ma in attesa del risultato finale (punti 3) 
 
Sarà rispettata la parità di genere, garantendo la partecipazione a minimo due candidati, scorrendo la 
graduatoria. 
Saranno esclusi coloro che conseguiranno debiti formativi alla fine del corrente anno scolastico, in tal caso 

mailto:lepc01000g@istruzione.it
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si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 
Si precisa che non sono previste spese a carico dei partecipanti. 
A parità di condizioni, sarà presa in considerazione la domanda dello Studente con reddito familiare 
più basso; il reddito si comunicherà solo ed esclusivamente su richiesta dell’Istituzione 
scolastica, se si dovesse verificare la condizione di cui sopra, presentando il modello ISEE. 
Non potranno accedere alla selezione: coloro che hanno già partecipato a stage lavorativi o linguistici 
all’estero, finanziati con i fondi europei sia PON che POR. 
 

2. Percorso di alternanza scuola lavoro interregionale “Le arti e le tecniche comunicative 
come strumenti della propria realizzazione del proprio percorso professionale nel 
contesto della promozione del territorio”. 

 
Lo stage lavorativo, che si terrà in un periodo compreso nei mesi di settembre-ottobre 2018, per 90 
ore e 21 giorni, sarà effettuato a Napoli e Roma presso le seguenti aziende con le quali è stato 
stipulato un protocollo di intesa: 
 

1. Fondazione Gtechnology – organismo di ricerca e di supporto alle start up innovative, con 
diverse sedi sul territorio nazionale; la Fondazione opera nei campi della promozione del 
territorio, delle neuroscienze, del neuro marketing, dell’innovazione tecnologica impiegata in 
diversi settori produttivo; la sede ospitante sarà quella di Napoli; 

2. I.E.D. (Istituto europeo di design) di Roma – sistema formativo e di ricerca di caratura 
internazionale che opera nel campo del design, della moda, della comunicazione e delle arti 
visive.  

 
Requisiti di partecipazione: Studenti delle classi seconde, terze e quarte dell’a.s. 2017/18 (che 
frequenteranno le classi terze, quarte e quinte nell’a.s. 2018/19). 
 
Criteri di valutazione: 

1. Media dei voti al I quadrimestre (sarà attribuito un punteggio pari alla media); 
2. Media del voto in Inglese (sarà attribuito un punteggio pari alla media); 
3. Certificazione in lingua inglese ( punti 4 C1, punti 3 B2, punti 2 B1) 

 
Il progetto non prevede la copertura delle spese di trasporto, vitto ed alloggio, ma solo un servizio 
mensa. Pertanto la partecipazione al progetto prevede un contributo a carico delle famiglie. 
 
Sarà rispettata la parità di genere, garantendo la partecipazione a minimo due candidati, scorrendo la 
graduatoria. 
Saranno esclusi coloro che conseguiranno debiti formativi alla fine del corrente anno scolastico, in tal caso 
si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 
A parità di condizioni, sarà presa in considerazione la domanda dello Studente con reddito familiare 
più basso; il reddito si comunicherà solo ed esclusivamente su richiesta dell’Istituzione 
scolastica, se si dovesse verificare la condizione di cui sopra, presentando il modello ISEE. 
 

3. Percorso di alternanza scuola lavoro in rete locale. “L’alternanza come rete di 
esperienze”.  

 
Lo stage lavorativo, che si terrà in un periodo compreso nei mesi di giugno e luglio 2018, sarà 
effettuato in provincia di Lecce presso le seguenti aziende locali con le quali è stato stipulato un 
protocollo di intesa: 
 

Azienda Sede settore 
Albatravel srl Lecce Intermediazione turistica 
Associazione culturale Leda Lecce Laboratori creativi e gestione museo 
Azienda Agrituristica La Carcara Otranto Agriturismo 
B & B Antiche Macine Ruggiano fraz. Salve Bed and breakfast 
Infotabtours di Mazzotta M. Lecce Intermediazione turistica 
Villaggio turistico Poseidone (Luxury 
hotel e resort srl) 

Marina di Ugento Villaggio turistico 
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Maison d’Enri Gallipoli Bed and breakfast 
Museo Personè Lecce Museo ebraico 
Masseria Fontanelle (Tecnostyle) Marina di Ugento Villaggio turistico 
Bianco Cave srl Melpignano Settore estrattivo e di 

commercializzazione dei laterizi 
Fratelli Colì Cutrofiano Lavorazione terracotta 
Dolci Fantasie srl San Cassiano Organizzazione servizi catering 
Requisiti di partecipazione: Studenti delle classi terze e quarte dell’a.s. 2017/18 (che frequenteranno le 
classi terze, quarte e quinte nell’a.s. 2018/19). 
 
Criteri di valutazione: 

1. Media dei voti al I quadrimestre (sarà attribuito un punteggio pari alla media); 
2. Media del voto in Inglese (sarà attribuito un punteggio pari alla media); 
3. Certificazione in lingua inglese ( punti 4 C1, punti 3 B2, punti 2 B1) 

 
Il progetto non prevede la copertura delle spese di trasporto per raggiungere le aziende ospitanti. 
 
Sarà rispettata la parità di genere, garantendo la partecipazione a minimo due candidati, scorrendo la 
graduatoria. 
 
Saranno esclusi coloro che conseguiranno debiti formativi alla fine del corrente anno scolastico, in tal caso 
si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 
A parità di condizioni, sarà presa in considerazione la domanda dello Studente con reddito familiare 
più basso; il reddito si comunicherà solo ed esclusivamente su richiesta dell’Istituzione 
scolastica, se si dovesse verificare la condizione di cui sopra, presentando il modello ISEE. 
 
In caso di rinuncia degli Studenti aventi diritto si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 

4. Percorso di alternanza scuola lavoro interregionale “Percorso esperienziale nel campo 
dell’innovazione tecnologica  e  scientifica per la filiera agroalimentare”. 

 
L’avviso di selezione per questo modulo sarà emanato nel corso dell’anno 2018/19. 
 
Requisiti di partecipazione: Studenti delle classi terze e quarte dell’a.s. 2018/19. 
 
Criteri di valutazione: 

1. Media dei voti al I quadrimestre (sarà attribuito un punteggio pari alla media); 
2. Media del voto in Inglese (sarà attribuito un punteggio pari alla media); 
3. Certificazione in lingua inglese ( punti 4 C1, punti 3 B2, punti 2 B1) 

 
Il progetto non prevede la copertura delle spese di trasporto, vitto ed alloggio, ma solo un servizio 
mensa. Pertanto la partecipazione al progetto prevede un contributo a carico delle famiglie. 
 
Sarà rispettata la parità di genere, garantendo la partecipazione a minimo due candidati, scorrendo la 
graduatoria. 
Saranno esclusi coloro che conseguiranno debiti formativi alla fine del corrente anno scolastico, in tal caso 
si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 
A parità di condizioni, sarà presa in considerazione la domanda dello Studente con reddito familiare 
più basso; il reddito si comunicherà solo ed esclusivamente su richiesta dell’Istituzione 
scolastica, se si dovesse verificare la condizione di cui sopra, presentando il modello ISEE. 
 
 

Il presente provvedimento viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web 
dell’Istituto:www.liceocapece.gov.it 
 
Maglie, 2 maggio 2018 

Il Dirigente Scolastico 
  (prof.ssa Gabriella MARGIOTTA) 

http://www.liceocapece.gov.it/
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