
 

 

 
 

Prot. N.  4457 VI/2  Arezzo, 07/09/2018 

Alle Famiglie e Alunni 

Al Personale  

All’Albo  

Al sito della scuola 

Oggetto: “IL MERCATO DEL LAVORO: MI ORIENTO FACENDO ” 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-10 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 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 10.2.5  Codice Progetto 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-10 
CUP J15B17000200007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017. 
Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/189 del 10/01/2018 con oggetto:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 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 10.2.5  Autorizzazione progetto.  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 

COMUNICA che da ottobre 2018 
prenderà avvio il Progetto “IL MERCATO DEL LAVORO: MI ORIENTO FACENDO” 

Codice Progetto 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-10 CUP J15B17000200007. 
 
 

così articolato: 
 

 

MODULO TITOLO DEL MODULO/PROGETO Giorni  PERIODO ALUNNI 

Competenze trasversali – 
transnazionali. 

Percorsi di alternanza scuola-
lavoro all'estero 

IL MERCATO DEL LAVORO: 
MI ORIENTO 

“The Irish Connection” 
21 

GENNAIO 
/LUGLIO 

15 



 

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi alla realizzazione del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc) 
saranno resi visibili all’Albo dell’istituto e sul sito di questa Istituzione Scolastica: 
www.vittoriacolonna.com 
 
DESCRIZIONE SINTETICA MODULO 

Il modulo prevede una prima parte dedicata alle attività di FORMAZIONE E ORIENTAMENTO, come 
previsto dall’avviso, da realizzare in aula prima della partenza. La seconda parte del modulo 
prevede l’attività all’estero con la collaborazione tra tutor scolastico e tutor esterno, il “tutor del 
mondo del lavoro” che è il referente dell’impresa o della struttura ospitante che affianca lo 
studente in alternanza in qualità di “facilitatore di apprendimento”, capace di illustrare il lavoro, 
supervisionare le attività affidate, valutare il livello di competenza raggiunto. Il Modulo prevede 
anche la presenza della figura aggiuntiva figura o un esperto, interno o esterno (qualora non 
presenti professionalità all’interno della scuola) all’istituzione scolastica, che svolge il ruolo di 
facilitatore dell’alternanza per agevolare la costruzione di progetti di alternanza, soprattutto nella 
fase di individuazione delle filiere produttive e delle reti di strutture ospitanti che le 
rappresentano. 
Il Modulo ha una specifica configurazione in termini di ambito disciplinare/tematico: COMPETENZE 
E CONOSCENZE riferita alle aree: Marketing, Comunicazione e Turismo. I tirocini sono centrati sulla 
pratica in situazioni professionali il più possibile coerenti con l’indirizzo di studio dei partecipanti. 
Gli obbiettivi formativi perseguiti dal modulo sono afferenti a competenze chiave e a soft skills 
quali: senso di iniziativa e imprenditorialità, ovvero saper tradurre le idee in azione (competenza 
chiave europea); capacità di problem solving; capacità di cooperazione; competenze comunicative 
interculturali; capacità di adattamento; autonomia; competenze linguistiche avanzate. Inoltre il 
Modulo nella sua parte di esperienza pratica all’estero consente di far acquisire ai partecipanti 
comportamenti/abilità quali ad esempio: Assumere la responsabilità di portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro; adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei 
problemi. Autonomia, spirito di iniziativa, creatività,. Capacità di organizzare il proprio 
apprendimento e di valutarne le finalità, Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi 
risolutive, Muoversi con autonomia nel contesto di lavoro, Motivazione allo, Autovalutazione. 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Dott. Maurizio Gatteschi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’ art. 3 c. 2 del D. lgs. N. 
39/1993 

http://www.vittoriacolonna.com/

