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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
 

                                          Lampedusa,    07/11/2017  

Agli Alunni e ai genitori 
 delle Classi II A – III A – IV A dell’I.P.S.O.E.A. 

Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello” - Lampedusa 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

 
Agli Atti  

 
OGGETTO:  BANDO DI SELEZIONE ALUNNI - Progetto  "Partecipiamo" al mondo la nostra 

cucina e la nostra ospitalità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO 
 
 
 
VISTO 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 
 

 
l’Avviso del M.I.U.R.  “Consulte Provinciali Studentesche e partecipazione 
studentesca presso le scuole secondarie di II grado” - D.D. num. 1057 del 
18/10/2016 - ai sensi del D.M. prot. 663 del 01/09/2016 art. 5 co.5.; 
 
il progetto "Partecipiamo" al mondo la nostra cucina e la nostra ospitalità” 
prot. n. 8086/A14b del 18/11/2016;  
 
la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione prot. n. 311 del 23/01/2017 con cui veniva assegnato il 
finaziamento per il progetto in oggetto; 
 
la delibera del Collegio dei docenti con cui in data 17/02/2017 è stato 
approvato il progetto "Partecipiamo" al mondo la nostra cucina e la nostra 
ospitalità”; 
 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2019 adottato dal 
Commissario straordinario con delibera n.11 del 22 gennaio 2016;  
 
il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 approvato dal 
Commissario straordinario nella seduta del 07/02/2017; 

  
VISTO 
 
 

il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001, per come recepito dal D. A. n. 
895/01; 
 

VISTI 
 
CONSIDERATO 

gli artt. n. 8,9 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999; 
 
che nell’ambito del progetto "Partecipiamo" al mondo la nostra cucina e la 
nostra ospitalità” è prevista la realizzazione di uno stage formativo presso gli 
Istituti alberghieri di Castelvetrano e di Sciacca ; 
 

VISTE   le delibere del Commissario straordinario e del Collegio dei Docenti circa i 
criteri di selezione per l’ individuazione degli alunni; 
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INDICE 
 

BANDO di selezione per n. 12 ALUNNI delle classi II A – III A – IV A dell’I.P.S.O.E.A. 
dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”  per la realizzazione di uno stage formativo 
della durata di 5 giorni di cucina, sala bar e accoglienza turistica presso gli Istituti alberghieri di 
Castelvetrano e di Sciacca come previsto nell’ambito del progetto "Partecipiamo" al mondo 
la nostra cucina e la nostra ospitalità.  

 
"Partecipiamo" al mondo la nostra cucina e la nostra ospitalità. 

 
La finalità è quella di aprirsi al territorio e collegare sistematicamente la formazione in aula degli 
alunni con l'esperienza pratica da realizzarsi presso gli istituti alberghieri di Sciacca e 
Castelvetrano dove gli alunni potranno confrontarsi con i coetanei e sperimentare attività 
laboratoriali di sala e cucina e di accoglienza turistica. 
Durante il viaggio studio da effettuarsi nel mese di novembre, sono previste visite guidate ed 
attività ricreative. 
Gli allievi saranno accompagnati da due docenti e alloggeranno in hotel. 

Art. 1 - CRITERI DI SELEZIONE 
 
Possono partecipare alla selezione oggetto del presente bando, gli alunni delle classi II A – III A – 
IV A dell’I.P.S.O.E.A. dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”. 
Gli alunni selezionati saranno 4 per classe. 
Se il numero delle domande di ammissione per il viaggio studio dovesse risultare superiore al 
numero massimo di partecipanti prescritto, le ammissioni avverranno sulla base di graduatorie 
formate secondo i criteri di selezione, individuati e di seguito specificati. 

 

a) Curriculum scolastico - media dei voti conseguiti nello scrutinio finale  A.S. 2016/2017; 

b) Media dei Voti conseguiti nelle materie cucina, sala bar e accoglienza turistica nello 

scrutinio finale  A.S. 2016/2017; 

c) Voto conseguito nella materia accoglienza turistica nello scrutinio finale  A.S. 2016/2017 
(solo per la classe IVA); 

d) Voto di condotta A.S. 2016/2017 
 

In caso di parità di punteggio, determinatosi sulla base del calcolo di cui ai precedenti criteri, si 
valuta: “la capacità reddituale” ricavata dal mod. ISEE riferito all’annualità 2016 (precedenza al 

candidato con capacità reddituale certificata anno 2016 più bassa). 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo e sul sito dell’Istituto www.scuoledilampedusa.gov.it. 

 

Art. 2 -  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1), 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”, entro le ore 
13.30 del 13/11/2017, presso la segreteria della scuola, ufficio protocollo “brevi manu”.  

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, unitamente a:  

• mod. ISEE redditi 2016;  

• Copia del documento di identità del genitore firmatario;  

• Copia del documento di identità in corso di validità – dell’alunno partecipante alla selezione.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza.  
La domanda deve contenere le generalità complete dell’alunno e dovrà essere sottoscritta 
dall’alunno partecipante, nonché da entrambi i genitori esercenti la patria potestà. Alla domanda 
andrà allegata copia del documento di identità dell’alunno partecipante, nonché dei genitori 
firmatari della richiesta stessa. 
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Il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia di un documento di 
riconoscimento valido, pena l’esclusione) i requisiti di ammissione, di accettare il periodo di 
svolgimento dell’intervento formativo, nonché il luogo di svolgimento dell’intervento stesso, di 
impegnarsi ad assolvere ai compiti annessi all’attività formativa a cui si partecipa, di possedere la 
divisa.  
Il modello di domanda è reperibile sul sito web www.scuoledilampedusa.gov.it  
 

Art. 3 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.  
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con 
provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.  
Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande:  

¬ non pervenute entro i termini prescritti;  

¬ prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

¬ prive di firma dell’alunno partecipante alla selezione, nonché dei genitori esercenti la 
patria potestà;  

¬ redatte secondo un modello diverso da quello allegato al presente bando;  

¬ prive della copia di un documento d’identità valido dell’alunno partecipante alla selezione, 
nonché dei genitori firmatari. 

 
Art. 4 - FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti citati, provvederà alla formulazione di 
graduatorie di merito per ciascuna classe, e provvederà all’individuazione degli alunni partecipanti 
al viaggio studio. 
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto 
ciò esplicitato nel presente bando. 
Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, 
non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.scuoledilampedusa.gov.it 
e costituirà atto di notifica agli interessati.  
Eventuali rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all’ufficio protocollo entro 3 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. 

 
Art. 5 - RINUNZIA E SURROGA 

 
In caso di rinunzia da parte di alunni individuati sulla base dei criteri di selezione indicati nei capi 
precedenti, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 

  
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 
Omnicomprensivo L.Pirandello di Lampedusa e Linosa per le finalità di gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del 
candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 

Art. 7 – PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: Affissione all’albo dell’Istituto; Pubblicazione sul 
sito web www.scuoledilampedusa.gov.it.  
 

Art. 10 -  DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le linee guida richiamate 
in premessa. 
 
                                                                                 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Prof.ssa Rosanna Genco   



 

4 

 

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lg. N. 39/93 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
 

 Allegato 1  

Al Dirigente Scolastico  
                                                                         dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”  

di Lampedusa 

 
OGGETTO: Istanza di partecipazione BANDO DI SELEZIONE ALUNNI - Progetto  

"Partecipiamo" al mondo la nostra cucina e la nostra ospitalità. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ genitore dell’alunno/a_____________________________ 

nato/a___________________________ il __________________ frequentante la classe ____ Sezione ___ 

dell’I.P.S.O.E.A. nell’anno scolastico 2017/2018 residente in ________________________________ 

via_______________________________ n. ___  tel.____________________________ 

e- mail ________________________________ 

CHIEDE 

 

Che il/la proprio/a figlio/a __________________________________ partecipi alla selezione per titoli 

per la realizzazione di uno stage formativo della durata di 5 giorni di cucina, sala bar e 

accoglienza turistica presso gli Istituti alberghieri di Castelvetrano e di Sciacca come previsto 
nell’ambito del progetto "Partecipiamo" al mondo la nostra cucina e la nostra ospitalità.  

 

Alla presente istanza allega: 

• mod. ISEE redditi 2016;  

• Copia del documento di identità del genitore firmatario;  

• Copia del documento di identità in corso di validità – dell’alunno partecipante alla 
selezione.  

 

 

Lampedusa,  __________________________                                              Firma 
 
        _________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  “Codice sulla 
protezione dei dati personali”, autorizza l’utilizzazione dei dati personali raccolti, che saranno 
trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente 
all’ambito della selezione. Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere 
consapevole che le dichiarazioni false sono punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita 
dei benefici eventualmente conseguiti. 
 
Lampedusa lì, _____________________           Firma 

 
____________________________________ 


