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PROT. N. 4185 c/14

Potenza,05/06/2017
ATTI

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
AGENZIA PARTNER
Oggetto: Selezione Agenzia Partner per “PERCORSI FORMATIVI PER SOGGIORNI DI STUDIO
E DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER GLI
STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
DELLA REGIONE BASILICATA”, di cui alla D.G.R. n. 377 del 11/05/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la deliberazione di cui alla D.G.R. n. 377 del 11.05.2017 per l'anno scolastico 2016/17;
VISTO l’art.14 c. 3 del D.P.R. n. 275/1999;
VISTI gli artt. 32, 33 e 40 del D. I.44/2001;
VISTO l’art.7 del D. Lgs.165/2001;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto bisogna individuare un agenzia partner,
individuata secondo opportune procedure di evidenza pubblica che svolga servizio di assistenza
alla mobilità europea, nonché assicuri il rilascio della relativa certificazione delle attività svolte,
RENDE NOTO
Art. 1
Presso questo Istituto è prevista, nel quadro dell’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa per
l’a. s. 2016/17, la realizzazione di percorsi formativi così come specificato nel bando regionale
alla voce - linea d’intervento “B”- volti ad uno stage, da svolgersi in uno dei paesi di
destinazione ad esclusione della Gran Bretagna – Belgio – Francia – Olanda – Germania –
Turchia, valido come percorso di alternanza scuola-lavoro - legge107/2015, commi dal 33 al 43
dell’articolo1, con certificazione dei crediti formativi.
Secondo il sistema ECVET, nell’ambito delle aree tematiche riferibili a visite di studio, riferite a:
 Turismo, cultura e tecnologie innovative e creative;
L’organizzazione dello stage formativo dovrà essere organizzato coerentemente con i nostri
indirizzi di studio che sono i seguenti:
1- Architettura e Ambiente,
4- Design della moda;
7- Audiovisivo e multimediale.
2- Arti Figurative;
5- Scenografia;
3- Design dell’arredo;
6- Grafica;
Si dovrà tenere conto che i partecipanti saranno n. 14 e due docenti accompagnatori.
Per ogni indirizzo si prevede la partecipazione di due alunni. La durata dello stage deve essere di
due settimane

Art. 2
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione le Agenzie in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
• Aver svolto per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi consecutivi servizi nel
settore della mobilità internazionale, organizzando e gestendo progetti di scambi
internazionale, di studio, di tirocini e stage all’estero nel triennio 2014-2016;
• Aver realizzato progetti con istituti scolastici per la mobilità internazionale di studenti nel
triennio2014-2016.
• Avere una sede operativa in Basilicata;
• Aderire ad una rete formalizzata di operatori che dispone di agenzie per progetti di mobilità
in almeno 5 Paesi dell’UE;
Art. 3
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente
Scolastico, deve pervenire entro le ore12.00 di 12 GIUGNO 2017 alla segreteria dell’Istituto in
busta chiusa a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto
Statale D’arte – Liceo Artistico – Liceo Musicale e Coreutico Via ANZIO, 4 - 85100
POTENZA. Le domande potranno essere inviate anche con PEC all’indirizzo
pzsd030003@pec.istruzione.it. Non saranno considerate valide le domande inviate via mail o via
fax.
Art. 4
La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 5
La selezione dell’Agenzia partner sarà effettuata tenendo conto dei curriculum, delle esperienze
pregresse e delle proposte progettuali rispondenti alle esigenze del nostro Istituto. La Scuola si
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio.
Art. 6
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei percorsi previsti.
Art. 7
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13
del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso gli uffici amministrativi dell'Istituto per le finalità di gestione della selezione, ove
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali.
Art. 8
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola www.liceoartisticoemusicale.gov.it
ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia con richiesta di
pubblicizzazione e affissione all’albo.
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