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Bando di selezione studenti per l’Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018/2019 presso 

“Cern” di Ginevra  

 

Prot. n. 8708/B.4.c     Castellana Grotte, 03/10/2018 
 

All’Albo di Istituto 

Agli studenti delle classi V 

Articolazioni 

Chimica e Materiali 

Informatica 
Al sito web 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro al CERN – Bando di Selezione studenti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative; 

 VISTE le Linee guida per l’Alternanza Scuola/Lavoro, nota MIUR 2015;  

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e i percorsi di ASL in esso previsti; 

 PRESO ATTO che studenti di questa Istituzione Scolastica hanno già effettuato stage per Alternanza 

Scuola Lavoro presso il Cern di Ginevra negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/18 

 PRESO ATTO che il Cern ha rinnovato la sua disponibilità ad ospitare alunni di questo Istituto  

 

Considerato che occorre selezionare studenti che partecipino all’Alternanza Scuola Lavoro presso il Cern 

di Ginevra, e che gli stessi dovranno essere individuati tra gli studenti maggiorenni delle classi quinte 

articolazioni Chimica e Materiali, Informatica  

 

 

EMAMA  

 

 

il seguente AVVISO INTERNO per la selezione di n. 2 studenti maggiorenni alla data del 25 novembre 

2018 che frequentano le classi quinte articolazioni Chimica e Materiali, Informatica nell’a.s. 2018/2019 e 

siano interessati all’ Alternanza Scuola Lavoro al Cern per migliorare le competenze tecniche oltre che 

linguistiche facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro, attraverso l’effettuazione di stage presso il Cern 

rispettivamente in “costruzione rivelatori EEE”  
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    Titolo Progetto      Destinatari           Luogo e periodo  

 

“Alternanza Scuola Lavoro al Cern” 2 alunni delle classi V 

articolazioni:  

 Chimica e materiali 

 Informatica 

Ginevra 

 

dal 25/11/18 al 30/11/18 

(stage al Cern 26,27,28,29,30 

novembre 2018) 

per un totale di 40 ore 

 

 Modalità di partecipazione 

Gli alunni interessati potranno presentare domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno dieci ottobre 2018, utilizzando l’apposito modulo allegato.  

 Criteri di selezione 

Qualora il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti disponibili gli studenti 

saranno selezionati secondo i seguenti criteri: 

Livello minimo lingua straniera: 

-  livello minimo delle competenze linguistiche in ingresso in  relazione alla media voti pari o superiore  

              a 8,00 nello scrutinio finale a.s. 2017/2018; (assegnazione punti 1 al voto 8; punti 2 al voto 9; punti 

tre al voto 10) 

Merito scolastico: 

-     Media dei voti dello scrutinio finale a.s. 2017/2018 che non deve essere inferiore a 8. (La graduatoria di 

merito sarà stilata attribuendo punteggio decrescente partendo dal voto medio più alto)  
 

In caso di parità assoluta, si considererà la maggiore età anagrafica. 

 

Si specifica che avranno priorità gli studenti che non hanno ancora fatto questa esperienza di Alternanza 

Scuola Lavoro al Cern di Ginevra. 

 
Al termine dell’esame delle domande, sarà redatta una graduatoria provvisoria di merito che verrà pubblicata 

sul sito della scuola: www.itiscastellanagrotte.gov.it avverso la quale potrà essere presentato, entro e non 

oltre 5 giorni dalla pubblicazione reclamo scritto al Dirigente Scolastico. 

Trascorsi i 5 giorni la graduatoria si intenderà definitiva. 

 

 Composizione del gruppo 

Gli studenti selezionati e i loro genitori dovranno sottoscrivere, il patto formativo nel quale si impegnano ad 

osservare gli obblighi reciproci degli alunni e della scuola. Tutte le spese relative al viaggio, soggiorno, 

frequenza del corso sono a carico della scuola. 

 

 Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno valore di norma regolamentare e contrattuale. Ai sensi 

del D.lgs.196/2003 e successive modifiche i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L'interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 

 

 Pubblicizzazione e diffusione 

Il presente Avviso viene pubblicizzato con: 

 Affissione all’Albo d’Istituto on line; 

 Comunicazione informativa interna; 

 Pubblicazione sul sito web della scuola: www.itiscastellanagrotte.gov.it 

Al presente avviso è allegato: modello di domanda di partecipazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa TURI 
firma autografa omessa ai sensi 
  dell'art.3, D.Lgs. n° 39/1993  

l’originale è agli atti dell’ufficio 
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