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 All’ Albo On-line 
Al  sito web Istituto 
Ai  Docenti 
Agli    Studenti Indirizzo Turismo 

 
Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34 
CUP: G84C17000330007 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE STUDENTI INDIRIZZO TURISMO 

 
Oggetto:  Avviso Studenti  per  Formazione,  mediante   procedura  comparativa,  degli  elenchi  di 
studenti   per   l’attuazione    delle   azioni   di   formazione   riferite   al  “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. Autorizzazione del progetto - AOODGEFID 38410 del 29/12/2017 – 
PROGETTI/MODULO: Viaggiare per Lavoro, Viaggiare per Passione. 
 

Avviso interno selezione Studenti 
 

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 DPR  8 marzo  1999, n.  275  "Regolamento  recante  norme  in materia  di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

Visto                il decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei  contratti  pubblici  relativi  
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 
che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici  nominano,  ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento unico per le fasi della 
progettazione, dell'affidamento,  dell'esecuzione; 

Visto il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto    
legislativo 12 aprile 2006. N. 163,  recante  "Codice dei  contratti pubblici  relativi  
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE"; 

Visto                il  Decreto  Interministeriale  del 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
istituzioni scolastiche; 
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Visti                i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

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 dalla Commissione Europea; 

Vista                 la  nota 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 10.6.6°; 

Visto           il Provvedimento del Dirigente Scolastico n.14 Prot. N. 407/U del 24/01/2018 
concernente l’assunzione dell’onere finanziario e relativa variazione al Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario  2018 per la realizzazione del Progetto “PON FSE” 
avente codice 10.6.6AB-FSEPON-LA-2017-34; 

Vista                la nota del MIUR n. Prot. AOODGEFID/180 del 10 Gennaio 2018 che ha autorizzato 
l’istituto per la realizzazione del progetto  di cui all’avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del PON ”Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla 
nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista                la  nota  dell’autorità di  gestione  prot.  34815  del  02/08/2017  -  Fondi  
Strutturali  Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

Vista                la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141/7 del 17/06/2017, con la quale è 
stata approvata la candidatura al progetto; 

Rilevata      pertanto la necessità e l’urgenza formare un elenco studenti per l’attuazione del  
progetto PON  “PROGETTI/MODULO: Viaggiare per Lavoro, Viaggiare per Passione.” 
– 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34”; 

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

EMANA 
il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di 15 studenti, mediante procedura 
comparativa, per l’azione formativa a valere sul Fondo Sociale Europeo, “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 10.6.6A del 
PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 - Finalità  della selezione 
La presente selezione è volta ad individuare, mediante una procedura di valutazione comparativa di 
15 studenti dell’indirizzo Turistico  per i percorsi formativi assegnati all’ITCGS Paolo Toscanelli di Roma 
(RM) di seguito specificati: 

 

Titolo 
Viaggiare per lavoro, 

viaggiare per passione 

 
 

Destinato a 
n.15 alunni 

 
 

Durata 
120 ore 

 
Corso 

1 



 
Articolo 2 - Tematica  per le quali vengono raccolte le candidature  
Il corso prevede  lo svolgimento di incontri sulle tematiche specifiche indicate al secondo comma 
del presente articolo, secondo le modalità tecniche previste nel modulo di cui all’allegato 1 del 
presente bando. 

1. Lezioni ed esercitazioni sul lavoro svolto da un tour operator; 
2. Lezioni ed esercitazioni laboratoriali sulla ricerca, scelta e razionalizzazione di informazioni turistiche 

finalizzate     alla produzione di un itinerario, con approfondimenti sulrelativo supporto informatico; 
3. Stage presso il tour operator  ; 
4. Compiere un percorso di formazione lavorativa come guide turistiche con il supporto di  una esperta del 

settore;  
5. Lavoro individuale degli studenti di elaborazione itinerario; 
6. Organizzazione visita didattica, guidata dagli studenti. 

 
Articolo 3  - Criteri di partecipazione alla selezione e Criteri di valutazione 
Gli studenti  saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

- Merito scolastico 
- Voto di condotta 
- Frequenza scolastica 

In caso di parità dei requisiti, gli alunni saranno selezionati per età, dando priorità prima agli alunni del 
quarto anno e solo successivamente a chi è anagraficamente più anziano. I risultati delle candidature 
verranno pubblicate all’Albo dell’Istituto. 
 
Articolo 4-  Modalità di selezione dei candidati  
 La selezione dei candidati verrà effettuata da una specifica commissione costituita dal  Dirigente 
Scolastico e dai due tutor nominati . 
Al termine delle fasi di selezione, la graduatoria degli alunni partecipanti  sarà resa pubblica con apposita 
circolare e pubblicata nel sito della scuola. 

 
Art. 5 - Periodo di svolgimento delle attività 

La  presente  procedura  fa  riferimento  alla nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/180 del 10 
Gennaio 2018 citata in premessa che prevede uno svolgimento dell’attività fino al 31/08/2018 comunque 
prorogata al 31/08/19. Ai fini della realizzazione dell’attività. 

 
Art. 6- Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Venditti, in qualità di responsabile con 
potere di gestione del personale dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di 
lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
 
Art. 7- Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni Regolamento EU 
679/2016 e del D. Lgs.101/18, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 
dall’I.T.C.G. “PAOLO TOSCANELLI” di Roma (RM) per le finalità di gestione della selezione e per finalità 
inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo 
dell’elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge. 
 
Art. 8 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. 
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione 
entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco definitivo. 

 
 



 
Art. 9- Pubblicazione  del bando e impugnazioni 
 
1.   Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, ITCGS Paolo Toscanelli: 
https://itcgtoscanelli.edu.it; 

2.     Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso 
giurisdizionale innanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  
pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha 
emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli 
artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. 

 
 

                Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Maddalena VENDITTI 
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