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“CUP " G59H17000020006" 
 

/P0013                                                                                                               Iglesias, ___________________ 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e 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. 

Codice identificativo del progetto 10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero 

 

CUP: G59H17000020006 

C.I.G.: Z92232F05F 
 
ALLEGATO 3 
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 
 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
I rapporti contrattuali derivanti dell’aggiudicazione sono regolate dalle norme contenute nel D.I. 44/01 e 

dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato di cui a RR.DD. n. 2440 e n. 827 rispettivamente 

del 18/11/1923 e del 23/5/1924, nonché dalle condizioni di seguito riportate: 

1. Le condizioni generali offerte dovranno restare valide FINO AL 31/12/2018. 
2. I prezzi non potranno subire aumenti entro il 2018. 
3. Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori dovranno essere previste le garanzie 

assicurative prescritte dalla normativa vigente nazionale ed europea ed eventuali polizze di 
assistenza. 

4. Tutti i servizi dovranno essere compresi IVA e dei diritti di agenzia, in modo che il prezzo 
esposto contenga precisamente il totale dapagare. 

5. Nel presentare l’offerta l’agenzia proponente dovrà dichiarare di impegnarsi alla scrupolosa 
osservanza del presente capitolato che fa riferimento alla circ. MIUR n. 645 del11/04/2002 

 

 



6. In caso di partecipanti con disabilità dovranno essere garantiti sistemazione e trasporti in loco 
idonei e, per l’eventuale assistente educatore italiano, la gratuità e la sistemazione nella stessa 
famiglia che accoglie il disabile. 

7. La sistemazione degli studenti deve essere presso famiglie selezionate la cui ubicazione deve 
essere in zona sicura, in prossimità del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e comunque a 
non più di 30’ di viaggio con mezzi pubblici. 

8. Gli alunni dovranno essere collocati per l’alternanza scuola lavoro presso tipologie di 
aziende/enti che operino nell'ambito della cultura, informazione e tecnologie informatiche (es. 
stampa ed editoria, servizi culturali e di spettacolo, musei, biblioteche, ecc.). 

9. Lo scopo di questa esperienza è l’approfondimento linguistico in un contesto internazionale in 
funzione dell’obiettivo educativo, culturale e professionale. In particolare lo studente dovrà essere 
sostenuto nello sviluppo delle proprie competenze linguistiche - tecniche in preparazione alle 
future esigenze professionali o a percorsi accademici internazionali e nella prima esperienza 
lavorativa in contesti internazionali.  
Il percorso potrà prevedere una fase di orientamento della durata massima di 8 ore, quindi si potrà 
procedere con il Business English Tuition in cui verrà privilegiato l’aspetto della comprensione e 
produzione orale con simulazioni di situazioni aziendali, trattative e contrattazioni telefoniche, 
preparazione e discussione di Curriculum Vitae, ecc. con l’obiettivo di raggiungere una buona 
padronanza della lingua anche in un contesto lavorativo.  
Potrà essere proposto il BUSINESS ENGLISH – pratica delle funzioni grammaticali e linguistiche, 
utilizzando vocabolario, terminologia ed espressioni tipiche del mondo del lavoro; il TOPIC OF 
THE DAY – un tema diverso per ogni giorno di lezione da sviluppare principalmente attraverso la 
listening comprehension e la produzione orale utilizzando il vocabolario tecnico relativo 
all’argomento del giorno; il PRESENTATION WORK & PUBLIC SPEAKING – per mettere in 
pratica la capacità di comunicare efficacemente in business English.  
Potranno essere previsti infine seminari di orientamento, conferenze, visite aziendali, workshop 
interattivi con esperti dell’università e del mondo del lavoro e in genere con soggetti legati a vario 
titolo al tema del percorso e in grado di trasferire agli studenti il proprio patrimonio di competenze; 
progetti di imprenditorialità; presentazione di progetti. È importante, in particolare, che 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di orientamento che, a partire dalle 
caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente 
all’esperienza che li attende.  
Pertanto, i risultati attesi, in termini di competenze, sono i seguenti: Competenze comunicative 
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 
informativi specifici, in lingua inglese.  
Competenze relazionali Maggiore consapevolezza e competenze - nel lavoro in team - nella 
socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare) - nel riconoscimento dei ruoli in 
un ambiente di lavoro - nel rispetto di cose, persone, ambiente - nell’auto-orientamento. 
Competenze operative e di progettazione Maggiore consapevolezza e competenze: - 
nell’orientamento nella realtà professionale - nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel 
processo - nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici - nell’autonomia operativa - nella 
comprensione e rispetto di procedure operative - nell’identificazione del risultato atteso - 
nell’applicazione al problema di procedure operative.  
I percorsi attuati saranno oggetto di verifica e valutazione. L'istituzione scolastica, tenuto conto 
delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in 
alternanza e certifica le competenze da essi acquisite.  
La verifica finale avverrà sulla base  
• del giudizio espresso dai tutor incaricati di seguire ciascun allievo;  
• del giudizio degli insegnanti tutor;  
• dei lavori realizzati. 
Agli alunni dovrà essere consegnato un attestato che documenti la partecipazione al tirocinio e la 
conseguente valutazione. 
 

10. L’Agenzia individuerà un Tutor Aziendale per percorso di Formazione Alternanza scuola lavoro: 
90 ore compensate a 30 € cd. onnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali. 

 
 
 
 



I servizi offerti per i percorsi di alternanza scuola – lavoro dovranno comprendere: 

1. Stesura della convenzione con le aziende dove gli studenti effettueranno attività di tirocinio 
(alternanza classica) utilizzando i modelli proposti dall’Istituto 

2. Valutazione da parte del tutor aziendale 
3. Attività lavorative in azienda per tre settimane – 90 ore  

4. 1 o 2 visite aziendali alla settimana 
5. Realizzazione di un project work in loco 
6. Attività di JOB ORIENTATION (max 8 ore) propedeutiche all’attività di tirocinio in azienda in 

lingua straniera in loco 
7. Attività di RIFLESSIONE COMPETENZE ACQUISITE (4 ore) al termine delle attività di 

tirocinio in azienda in lingua straniera inloco 
8. Assicurazione dello studente che comprenda copertura per tutte le attività previste nel progetto 

aggiudicato vincitore di gara. 
9. Formazione alla sicurezza prevista dalla normativa vigente nel paese straniero in cui si effettua 

l’Alternanza Scuola-Lavoro 
10. Comunicazione all’ente preposto e disbrigo delle pratiche relative ad eventuali infortuni nel paese 

straniero in cui si effettua Alternanza Scuola-Lavoro. 

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite i prospetti allegati 
 
 
 ,  

 

FIRMA   
 


