
 

                                                                  

ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 - Fax 081/5133346  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

Codice Scolastico SAIS04300D                           C.F.:94062740652 

 

Prot. n.       2856 C/25                                                                           Angri, li 23/04/2015 

 
 BANDO DI SELEZIONE   AZIENDE/IMPRESE  OPERANTE NEL SETTORE 

TURISTICO/ ALBERGHIERO–- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014/15. 

TITOLO “NEW WORKS IN TOURISM” 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

 Visto  decreto ministeriali n. 351 del 21/05/2014, art.6  
 

 Visto il decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici n,. 761 

del 20/10/2014; 
 

 Visto il decreto AOODRCA/7705 del 29/10/2014 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania  

 Vista la nota prot. N., AOODRC/RU/8582 del 26/11/2014 con cui la Regione 

Campania  ha autorizzato l’avvio delle attività relative al Progetto 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “ NEW WORKS IN TOURISM “   per l’ISIS  

“G. Fortunato”;  

 

 Vista la delibera n. 4  del Collegio dei Docenti del 09/03/2015 convocato con  

avviso prot. 1552  C/1 del 27/02/15 ; 

 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 23/03/15 

 
 

 Considerata la necessità di dover avviare, entro breve termine, le attività di cui 

trattasi; 

 Considerato che per la realizzazione del progetto di cui trattasi si rende 

necessario individuare aziende da impegnare nella realizzazione degli interventi 

formativi previsti; 

 

 
 

 

 



INDICE 

 

La selezione pubblica per l’individuazione di Aziende, Enti e/o Associazioni cui affidare  la 

programmazione e l’attività di stage nell’ambito dei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

NEW WORKS IN TOURISM  a.s. 2014-2015 

 

Per l’attività prevista nell’Alternanza   - Si ricerca  un’AZIENDA che operi nel settore 

della promozione e fornitura dei servizi alberghieri /Turistici  disposta ad organizzare 

uno stage aziendale di formazione, lavoro e cultura. presso un’azienda  nel periodo 

Maggio/Giugno/2015. 

 L’esperienza di scuola/lavoro, consisterà in una esperienza di  STAGE  didattico 

realizzata in integrazione ai relativi programmi di insegnamento del corso di studio in 

vista, soprattutto di una sempre più efficacie integrazione tra  prassi didattica,  spesso 

solo teorica, e mondo del lavoro.  

L’AZIENDA prescelta dovrà   accogliere presso la propria sede  almeno 22  studenti 

frequentanti le classi terze dell’indirizzo Turistico dell’ISIS “G. Fortunato” Angri n. 1 

docente tutor scolastico e il D.S.   

 L’AZIENDA, prescelta  dovrà assicurare : 

 N. 10 ore di orientamento  con propri esperti 

 N. 110 ore di stage formativo  con un tutor aziendale 

 Trasporto  

 Escursioni 

 Coffee break – lunch per alunni, tutor scolastico ed eventualmente Dirigente 

Scolastico 

assicurando ogni garanzia in merito alle attività di formazione, informazione e 

promozione culturale. A tal proposito essa dovrà allegare alla proposta di partecipazione 

al bando, un progetto formativo per le attività da realizzare per n. complessivo di ore 

120  così come prima specificato ed articolato per finalità, obiettivi, moduli ed unità 

didattiche e di esperienze lavoro.  

 

Requisiti richiesti per le Aziende 

 attività coerente con gli obiettivi formativi dell’Istituzione Scolastica; 

 disponibilità ad attuare attività tali da consentire una formazione spendibile nel 

mercato del lavoro 

 la disponibilità personale interno all’azienda al quale attribuire il ruolo di tuto 

aziendale con esperienza specifica nel settore 

 

Indicazioni di massima da rispettare 

 Il tutor aziendale dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di massima: 

 programmare congiuntamente con il tutor scolastico le attività inerenti il modulo 

relativo all’attività lavorativa da svolgere in azienda per un massimo di 8/ore 

giornaliere 

 rispettare quanto previsto dal D.L. n. 196/03 in materia di privacy 

 compilare il registro didattico delle presenze in ogni  

 somministrare agli studenti una prova di valutazione scritta prima e al termine 

dell’attività 

 Predisporre per ogni studente apposita attestazione delle ore di orientamento, di 

stage e delle competenze-abilità acquisite  su modello predisposto 

dall’Istituzione Scolastica. 

 

 



 Modalità di presentazione delle domande 

  

La domanda, in fac simile allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere 

messa in busta chiusa indicando il mittente e specificando “ Bando selezione imprese 

Alternanza Scuola Lavoro” New Works in Tourism” 2014/2015” corredata dalla 

seguente documentazione o autocertificazione: 

 una formale presentazione delle attività aziendale tramite il progetto formativo 

 messa a disposizione  del tutor aziendale 

 iscrizione alla Camera di commercio con l’indicazione dell’Amministrazione o del 

rappresentante legale della società   

 dichiarazione di non trovarsi in stato fallimentare, che non è stata pronunciata nei 

suoi confronti condanna passata in giudicato per reati vari; di essere in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento di contributi e previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori; di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni 

 indicazione al consenso dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 

privacy.  

 Progetto formativo complessivo dello stage che specifichi le attività  che verranno 

assegnate e la quantità di postazioni operative. 

 Scelta del contraente 

Il criterio  di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,  secondo i criteri stabiliti nel bando  e il punteggio sarà  attribuito in base 

alla tabella di valutazione allegata al bando. 
All’offerta economicamente più vantaggiosa sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti. 

L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta ritenuta valida. 
      

Modalità e data presentazione delle candidature 

Le Aziende  interessate , dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione 

Scolastica,  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno Mercoledi  4/Maggio/15 pena esclusione 

(non farà fede il timbro postale)  

 la domanda di presentazione della candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte 

ai sensi del D.P.R. 445/2000)  in busta chiusa al seguente indirizzo e con la seguente dicitura: 

Istituto Statale Istruzione Superiore “G. Fortunato”  Via Cuparella ,  n. 1 – 84012 ANGRI  (SA)  

“BANDO  SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA DI  AZIENDE  PERCORSO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ” NEW WORKS IN TOURISM    . 

 

 Apertura dei plichi: 
L’apertura dei plichi, contenenti le offerte, sarà effettuata dalla Commissione di gara nominata 

dal Dirigente Scolastico presso la sede legale dell’ISIS “G. Fortunato” Angri il giorno  04/05/15  

alle ore 15,00 

L’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di 

forza maggiore. 

L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base delle 

offerte presentate e l’eventuale materiale tecnico-illustrativo resterà di proprietà dell’istituto e 

non sarà restituito. 

 

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a) pervenuti dopo la data di scadenza ore 12.00 del giorno 27/04/15 

b) mancanti di uno solo degli allegati 1, 2 o 3;  

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 

d) prive del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) o con documenti 

   di identità non valido. 



  

 

Modalità di selezione 

Il Dirigente Scolastico, acquisite le domande ed accertati i requisiti professionali e lavorativi 

specifici provvederà ad individuare le imprese considerando: 

 la congruenza dell’attività aziendale prevista con attività formative per i quali è bandita la 

selezione 

 le eventuali precedenti esperienze 

 la disponibilità ad accogliere gli studenti presso la propria azienda per svolgere attività di 

stage 

 possesso di Know-how e tecnologie aggiornate tali da consentire una formazione spendibile 

nel mercato del lavoro 

 attività produttiva coerente con gli obiettivi programmati nelle attività di stage. 

 

Modalità di pagamento 

 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato a seguito dell’erogazione sul c/c bancario  a favore 

dell’Istituzione Scolastica del finanziamento da parte dell’Ente proposto.  

  

Responsabile del procedimento:  
 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, tel. 0815135420, fax 0815133346, e-

mail SAIS04300D@istruzione.it, posta certificata SAIS04300D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Criteri di Valutazione 

 

La valutazione delle domande avverrà   sulla base dei seguenti criteri: 
 

A) COMPETENZE TECNICHWE E PROFESSIONALI Punti 

Attività pregressa in formazione similare, ovvero attività di 

realizzazione di stage e tirocini per istituzioni scolastiche e/o 

universitarie. 

5 p. per ogni anno di 

attività coerente al 

profilo (Max 15 punti) 

B) PROGETTO FORMATIVO complessivo dello stage che 

specifichi  le attività che verranno assegnate agli allievi  e la 

quantità di postazioni operative. 

Max 10 punti 

C) PRECEDENTI RAPPORTI CON L’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA  

 

5 p. per ogni attività 

svolta  Max 15 p. 

D) ESCURSIONI   2 punti per ogni escursione 

 

Punti   2 per ogni 

escursione Max 10 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Santangelo 

 

 

 

 

 

 

mailto:@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MODELLO 1  

 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) -  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il 

sottoscritto_____________________________________________________________

_______ 

titolare/legale rappresentante  della 

Ditta______________________________________________ 

sita in _____________________ cap __________ Via 

__________________________n________ 

tel ____________________ cell _____________________e-

mail__________________________ 

 

presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite 

Gara di Appalto per un progetto di  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ”. Per studenti 

delle classi terze dell’ISIS “G. Fortunato” Angri NEW WORKS IN TOURISM     

 

 

Dichiara pertanto: 

 

o Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente 

normativa sulla privacy 

 

o di indicare come tutor il sig. __________________________________________ 

CF______________________________nato a________________il__________ 

 



e residente in_______________________via_________________________n°__ 

 

tel._________________cell__________________________fax______________ 

 

e-mail__________________________. 

  

Allega alla presente: 

 

1. Fotocopia sottoscritta del proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità 

2. Progetto formativo complessivo dello stage che specifichi le attività che verranno 

svolte 

3. Attività pregressa in formazione similare, ovvero attività di realizzazione di stage 

e tirocini per istituzioni scolastiche e/o universitarie. 

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità 

4. Modello 1 

5. Allegato 1 

6. Allegato 2 

 

 

 

 

Data _____________________ 

 

                                                                                                                     Timbro 

della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI 

(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ (____) il 

___________________________ 

residente in _________________ Via/Piazza ____________________________________ n° 

____________________  

domiciliato in ________________ Via/Piazza ____________________________________ n° 

___________________   

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,  in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 

stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002)  

 i seguenti dati per la richiesta del DURC: 

 

IMPRESA 

Codice Fiscale  

Denominazione 

Ragione Sociale 

 

Sede 

Legale 

Comune  

Indirizzo  

Sede 

Operativa 

Comune  

Indirizzo  

Tipo Impresa  Impresa         Lavoratore autonomo 

 

C.C.N.L. applicato 

 Edile 

 Commercio 



 …………………………… 

 

 

 

Dimensione aziendale 

 da 1 a 5 

 da 6 a 15 

 da 16 a 60 

 da 51 a 100 

 oltre 

INAIL Codice Ditta  

INAIL Sede Competente  

INPS Matricola Azienda  

INPS Sede Competente  

CASSA EDILE Sede Competente  

CASSA EDILE Codice Ditta  

Altro  

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n° 196 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

  

Data _____________________                     

 

                                                                                                                                            Timbro 

della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto  

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 



ALLEGATO 2 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ 

_____________________________________ 

nato a 

___________________________________________________________________________ 

Prov._________ il 

__________________________________________________________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta 

_______________________________________  

con sede legale in _______________________________________________________ 

Prov.______  

Via ______________________________________________________________________ n. 

_____ 

Codice Fiscale 

____________________________________________________________________  

Partita IVA 

_______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

 

1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 

selezione; 

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla 

selezione – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali 

sub-appalti non saranno autorizzati; 

3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;  

4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza 

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 

eludere in alcun modo la concorrenza; 



6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

7. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta 

di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-

appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, 

ecc.) 

 

Data _____________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto  

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 



MODELLO 1  

 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

 

 

 

 


