
 

Prot.                              Angri , 31.10.2017 

ATTI/ SITO WEB 

BANDO DI SELEZIONE  

AZIENDE DISPONIBILI PER ESPERIENZE DI STAGE RESIDENZIALI 

L’I.S.I.S. “G. Fortunato” di Angri, nell’ambito delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa 
e dal Piano dell’Alternanza Scuola-lavoro annualità 2017/2018, per dare attuazione al progetto  
“Imparare facendo” intende, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza e trasparenza, individuare un’azienda del territorio irpino disponibile ad ospitare gli 
alunni delle classi quinte degli indirizzi Amministrazione ,finanza e marketing e Informatica per 
l’attuazione di esperienze di stage residenziali 
 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro si articola in moduli didattico-informativi svolti in classe o in 
azienda e in moduli di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo aziendale; in 
particolare il progetto prevede l’inserimento di 74 alunni per 8 ore giornaliere, nel reparto 
contabilità/amministrativo in strutture alberghiere/aziende operanti nell’ambito della produzione 
di prodotti tipici locali , oltre ad un percorso formativo di 46 ore di orientamento. 
 
Per l’attuazione di detta esperienza, l’Istituto procederà alla selezione di un’ azienda  che ospiterà 
gli stagisti in due turni per 2 giorni offrendo anche  l’ospitalità presso una struttura alberghiera a 
tre stelle per 2 giorni e 1 notte con trattamento di pensione completa ( arrivo con cena e partenza 
con il pranzo) in camere da 3/4 letti. Una camera dovrà essere riservata al tutor scolastico. 
 

L’azienda dovrà presentare un progetto formativo per l’attuazione delle attività di alternanza scuola lavoro 

nel settore amministrativo/contabile evidenziando le competenze da acquisire da parte degli stagisti, il/i 

tuor/s che saranno impegnati nell’attività ed eventuali collaborazioni con altri soggetti quali enti di ricerca e 

di sviluppo territoriale 





 
L’azienda, attraverso la prestazione professionale del/i tutor/s aziendale collaborerà con i docenti 
interni all’Istituto nella progettazione e nell’organizzazione delle attività di stage. 
Il compenso previsto per l’azienda ospitante omnicomprensivo, anche del costo del trasporto,  
sarà di 5.000,00 euro; sarà erogato un anticipo del 30% dell’importo complessivamente previsto; il 
pagamento del saldo avverrà sulla base della presentazione della fattura che dovrà contenere il 
nominativo del/i tutor/s e delle ore effettivamente svolte. 
 
Per ogni  stagista verrà predisposto un progetto formativo redatto e sottoscritto congiuntamente 
con la scuola nel quale sarà specificato il nominativo dello stagista, il nominativo del/i tutor/s 
aziendali e gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stage con l’indicazione dei tempi di 
presenza presso l’azienda. 
 

Le candidature dovranno pervenire alla segreteria dell’I.S.I.S. “G.Fortunato” in via Cuparella,1 - 84012 Angri 

(SA), entro e non oltre lunedì 13 novembre 2017 email:sais04300d@istruzione.it. 

La valutazione comparativa delle aziende si effettuerà sulla base della qualità del contenuto della proposta 

formativa; 

 L’Azienda dovrà fornire idonea documentazione (anche con autocertificazione):  

- certificato di iscrizione alla Camera del Commercio con l’indicazione dell’amministratore o rappresentante 

legale della società; lo stesso firmerà la disponibilità e la convenzione; 

 - dichiarazione da parte dei rappresentanti delle aziende ospitanti di non trovarsi in stato di fallimentare e 

di non avere procedimenti giudiziari pendenti;  

- programma di realizzazione  attività; 

 - numero massimo di stagisti per cui viene data la disponibilità per lo stage; 

 - curriculum del tutor aziendale.  

Nel progetto di Stage sono previste azioni di valutazione degli apprendimenti degli stagisti, in itinere e 

finale, da parte del tutor aziendale e azioni di monitoraggio del percorso formativo. 

A conclusione dell’esperienza di stage l’Azienda dovrà rilasciare attestazioni delle competenze, abilità e 

conoscenze acquisite da ciascuno stagista.  

I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 

Copia del presente avviso pubblico è affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE SANTANGELO 
 
 
 


