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Cup:………… 
 

Istituto Istruzione Secondaria  Superiore 
“Michele Foderà” 

VIA  Matteo Cimarra, 5  92100 AGRIGENTO    Tel.  0922/603261  - Fax:0922/603194  
  C. F. 80003710847   Codice Scuola :AGIS014002  

e-mail:agis014002@istruzione. 

 
Bando di selezione azienda  

 Stage e servizio ristorazione  
per  attività  P.O.N. 
“Azienda e Turismo” 

Circolare straordinaria prot. n. 5683/2011 
 Progetti cofinanziati dal POR FSE Sicilia – “Obiettivo Convergenza” 2007-2013  

 Codice Progetto C-5-FSE02_POR_SICILIA-2011-5 
“Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) 

Fondi Strutturali  Europei 2007/2013 
” Competenze per lo sviluppo”  

 
Obiettivo C:“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 

 
Protocollo n.114/FSE/Straordinaria 5683/2011                                   Agrigento 16/07/2011 
 

 

Alle -Spett.bile  Ditte tramite e-mail : 

 Dioscuri Bay Palace 

Lungomare Falcone Borsellino, 1 

92100 San Leone Agrigento 

 

Baia di Ulisse Hotel 

Via A.G. Alaimo, 2  

Contrada Dune 92100 Agrigento 
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Jolly Hotel della Valle 

Via Ugo La Malfa, 3  

92100 Agrigento 

 

Hotel Kaos  

Contrada Cumbo 

92100 Agrigento 

 

Hotel Villa Athena 

Strada Panoramica dei templi  

92100 Agrgento 

 

All’albo PON dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
•  VISTA la Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011 relativa alla 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013;  
• VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 

“Competenze per lo sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo; 
• VISTO il relativo Piano  d’Istituto FSE di questa scuola approvato dagli Organi 

Collegiali; 
• Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013; 
• VISTA l’autorizzazione pubblicata sul sito del Ministero della Pubblica 
Istruzione con nota Prot. n. AOODGAI/7828 Roma, 20/06/2011 con cui si 
dà la formale autorizzazione all’avvio dell’attività riguardante l’azione:       
C-5-FSE02_POR_SICILIA-2011-5  
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INDICE LA SELEZIONE 

di AZIENDA turistica (Villaggi turistici, alberghi, residence) al fine di agevolare 
un effettivo inserimento lavorativo per un numero di massimo10 alunni relativo 
al progetto PON Tirocini e stage in Italia e nei paesi UE, alternanza 
scuola/lavoro  codice progetto: C-5-FSE02-POR-SICILIA-2011-5 . 
 
 
 
Art. 1 Premessa 
Questa istituzione scolastica dovrà  selezionare una o più aziende (nel rispetto 
dell’art.1 del decreto del ministro del lavoro n.142/98) al fine 
di facilitare la transizione scuola – lavoro, mediante il raccordo fra il sistema 
dell’istruzione e la realtà produttiva, lo stage aziendali rappresenta un supporto 
dei percorsi formativi istituzionali che favoriranno l’inserimento nel mondo del 
lavoro di giovani che hanno frequentato nell’anno scolastico 2010/2011 la 
quinta classe e deve essere svolto nella provincia di Agrigento , pertanto non è 
previsto il pernottamento degli stagisti fuori sede, ma solo rimborso di 
eventuali spese di trasporto  e di un pranzo giornaliero. 
 
La struttura dovrà  mettere i giovani in grado di comprendere le difficoltà e le 
potenzialità di una grande struttura organizzata dove entrano in gioco diverse 
combinazioni di fattori produttivi tipici delle aziende industriali e delle aziende 
di servizi . 
Gli stagisti dovranno verificare ed approfondire l’aspetto gestionale ed in 
particolare l’aspetto amministrativo/contabile. 
 Dovranno utilizzare le nuove tecnologie informatiche sia nella fase 
gestionale/amministrativa che nella fase dell’organizzazione, prenotazione di 
servizi, vendita e pubblicizzazione  dei prodotti offerti dall’azienda attraverso 
l’uso del WEB. 
Dovranno comprendere come utilizzare le potenzialità del proprio territorio, i 
suoi tesori naturalistici, coste marine, spiagge ed eno-gastronomici, dovranno 
sviluppare non solo una cultura tipico professionale, ma anche una cultura del 
territorio, di ricaduta sull’equilibrio socio-economico ed ambientale per la 
presenza di strutture che da un lato generano ricchezza e sviluppo e dall’altro 
hanno un indubbio impatto ambientale.  
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ART. 2  Servizio 
Oltre a quanto detto sopra, l’istituzione scolastica acquisirà la migliore offerta 
per la fornitura anche del servizio di ristorazione per un solo pasto giornaliero 
per 20 giorni per un numero di giovani fino ad un massimo di 10 che l’azienda 
sarà in grado di ospitare (nel rispetto del suddetto D.M) più 2 tutor scolastici.  
L’affidamento del servizio è subordinato sia alla capacità di accoglienza dei 
giovani per lo stage e sia al possesso della certificazione dei documenti richiesti 
ed ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà 
all’assegnazione all’azienda  che segue nella graduatoria. 
La fonte del finanziamento è  a carico dei Fondi Strutturali Europei (Fondo 
Sociale Europeo). Circolare straordinaria prot. n. 5683/2011 progetti 
cofinanziati dal POR FSE Sicilia – “Obiettivo Convergenza” 2007-2013 azione 
C5 per stage da  realizzarsi  dal 22/07/2011 al 28/08/2011. 
Ciascuno alunno dovrà svolgere 160 ore di stage e l’azienda dovrà individuare 
un tutor aziendale con elevata esperienza in progetti PON con competenze 
specifiche  e che seguirà gli alunni durante tutto il periodo di stage in 
collaborazione a due tutor scolastici. 
A conclusione dello stage l’azienda dovrà compilare una apposita scheda di 
valutazione e rilasciare agli studenti i relativi attestati.  
Nella domanda di candidatura si dovrà specificare il tipo di inserimento previsto 
per gli stagisti tenendo conto che le competenze degli studenti sono di 
carattere gestionale, amministrativo, contabile e di comunicazione in lingue 
straniere. 
 

Art. 3  Mansioni del tutor aziendale per le 160 ore di stage 

Il Tutor aziendale è un esperto appartenente all’azienda, che ospita gli studenti 
per il periodo di formazione pratica convenuto. Egli viene indicato dall’azienda 
e nominato, con incarico del Dirigente scolastico, sulla base delle sue 
competenze documentate.  
In particolare, egli:  
• pianifica e facilita i percorsi di inserimento e di apprendimento in azienda; 
• garantisce la qualità e l’efficacia del percorso di formazione co-progettato 

dalla scuola e dall’azienda; 
• gestisce le relazioni con i soggetti esterni all’azienda;  
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• verifica e valuta insieme al tutor scolastico le attività, i progressi dello 
studente e l'efficacia del processo formativo; 

• nello svolgimento dell’incarico è affiancato da due tutor scolastici con 
funzioni di collaborazione, di raccordo organizzativo e di supporto; 

• collabora con il tutor scolastico alla risoluzione di ogni problematica, che 
possa interessare il corso; 

• collabora con il tutor scolastico alla tenuta del registro didattico e di 
presenza; 

• cura, d’intesa con il tutor scolastico, la verifica, valutazione e certificazione 
in ingresso ed in uscita  degli esiti formativi degli allievi;  

• collabora con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione 
e/o dei certificati di competenze degli allievi; 

• al termine dell’attività formativa, consegna apposita relazione sul lavoro 
svolto e sull’andamento complessivo del progetto nonché tutti i prodotti 
realizzati durante le attività con gli alunni. 

Il tutor aziendale è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua 
competenza nell’area “GESTIONE PROGETTI PON”, pena la decurtazione del 
compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato. A tal fine, risultano 
indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche per la 
gestione informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria 
competenza. 

Nella domanda di partecipazione devono essere compresi e specificati quanto 
segue: 
 il nominativo del Tutor aziendale in affiancamento ai corsisti, 
 La possibilità di coinvolgere tutti gli studenti contemporaneamente e/o 

suddividendoli in piccoli gruppi al fine di approfondire le tematiche connesse 
alla gestione.  

L’adesione al bando comporta per il tutor aziendale l’obbligo –ove necessario- 
di effettuare incontri, presso la sede dell’istituzione scolastica, con il gruppo di 
progetto al fine di pianificare al meglio l’efficacia dell’intervento formativo e di 
calendarizzare gli incontri. L’impossibilità di adeguarsi al calendario predisposto 
dalla scuola ed approvato dal D.S. costituisce motivo di esclusione dall’incarico. 
 
Art.4 Titoli valutabili 
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Titoli valutabili 
Punti 

Collaborazioni  con  scuole  per  iniziative  inerenti  la 
tipologia del progetto: max 7 punti. 

Max 7 punti 

Partecipazione a progetti finanziati dall’U.E. in qualità di 
tutor  aziendale/  azienda  organizzatrice  e/o  ospitante 
attività di tirocinio/stage:  max 5 punti. 

Max 5 punti 

Altre esperienze (in qualità di membro del CTS, membro 
del GOP, esperto, ecc.) in progetti (PON, POR, IFTS, 
ecc.) finanziati dall’U.E.:  max 3 punti. 

Max 3 punti 

Punteggio totale = 15 Punti 

 
Art. 5 Domande di partecipazione 

  Gli interessati dovranno indirizzare al Dirigente Scolastico istanza di 
partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello accluso al presente 
bando. Sul plico contenente l’istanza, dovrà essere indicato il mittente e la 
dicitura CONTIENE OFFERTA STAGE progetto PON:   
Cod. C-5-FSE02_POR_SICILIA-2011-5 Circolare straordinaria prot. n. 
5683/2011 Progetti cofinanziati dal POR FSE Sicilia – “Obiettivo Convergenza” 2007-2013 

 
 Nella domanda il titolare dell’azienda dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità: 

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza, indirizzo e recapito telefonico.  

Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati: 

 curriculum vitae in formato europeo; 
 dichiarazione di impegno ad assumere l’incarico senza riserve e secondo il 

calendario approntato dall’Istituto; 
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 autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla 
privacy (D.Lgs. 196/2003 e D.M. 305/2006). 

La domanda dovrà essere consegnata a mano o a mezzo raccomandata 
all’Ufficio protocollo dell’istituto entro le ore 10 del 23/07/2011. Si precisa che 
non farà fede il timbro postale di partenza. 

Art.6 Formulazione graduatoria e attribuzione incarichi 

Le aziende saranno selezionate sulla base della valutazione comparativa dei 
titoli posseduti e dichiarati nel  curriculum nonché sulla base della 
comparazione delle offerte praticate.  Alla comparazione dei curricula farà 
seguito la formulazione di una graduatoria di merito, sulla cui scorta si 
provvederà all’individuazione delle figure da nominare. Si procederà al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. In 
caso di attribuzione dell’incarico, il Dirigente scolastico potrà richiedere la 
documentazione relativa a quanto dichiarato. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. Avverso la 
suddetta graduatoria è ammesso ricorso entro e non oltre cinque giorni dalla 
sua pubblicazione. 

Art. 7 Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga, utilizzando la 
graduatoria di merito di cui all’art. 4. 
 Art.8 Incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera 
occasionale. 

La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni 
lavorative e il compenso orario sarà corrisposto secondo quanto stabilito dalle 
Linee Guida del P.O.N. . Il suddetto compenso si intenderà lordo 
onnicomprensivo di oneri sociali e fiscali, I.V.A. se dovuta, assicurazione ed 
eventuali spese di viaggio per il raggiungimento della sede del corso. La 
retribuzione avverrà per ogni ora effettivamente prestata e rendicontata con 
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firma autografa sul registro didattico del corso predisposto opportunamente. Il 
regime fiscale e previdenziale sarà quello previsto dalla normativa vigente. 

L’importo complessivo del corrispettivo sarà liquidato al termine delle attività 
svolte, previo accertamento da parte del D.S.: 

 della regolare e completa effettuazione di tutti gli interventi previsti 
dall’incarico; 

 della consegna di tutta la documentazione richiesta dal progetto; 
 della completa immissione dei dati telematici; 
 della consegna dei prodotti finali del corso. 

La liquidazione delle spettanze avverrà dopo l’erogazione delle risorse 
finanziarie da parte dell’Autorità di gestione del Programma Operativo 
Nazionale “competenze per lo sviluppo” finanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
cofinanziato dal POR FSE Sicilia – “Obiettivo Convergenza”  2007-2013. I 
termini di pagamento comunque pattuiti potranno subire variazioni a causa dei 
tempi  di effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna responsabilità in 
merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  

Art. 9 Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
• affissione all’albo della scuola; 

• pubblicazione sul sito web della scuola; 

• e-mail alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

 

 I dati personali di coloro che presenteranno istanza a seguito del presente 
Avviso Pubblico saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, in conformità alle 
disposizioni  del D.Lgs. 196/2003 e D.M. 305/2006. 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

Dott.ssa Patrizia Pilato        
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