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Prot. x del xx/02/2017 

 

Polo Tecnico Professionale n. 33 denominato “SI.PRO.T. SISTEMA PROFESSIONALE TURISMO” D.D. n. 
834/2014 Capofila CFI Consulenza Formazione Impresa 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER IL POTENZIAMENTO DELL’ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

 

CFI Consulenza Formazione Impresa, nel ruolo di capofila del Polo, in persona del legale 
rappresentante Alfredo Sirica, 

Premesso che  

La Regione Campania ha affido al Polo Tecnico Professionale, la realizzazione delle attività di cui alla 
programmazione triennale, esclusivamente per la prima annualità, sottoscrivendo la convenzione 
con il capofila CFI Consulenza Formazione Impresa, acquisita agli atti dell’Istituzione scolastica; 

dato atto che  

l’Istituzione scolastica ISISS Santa Caterina da Siena-Amendola partecipa alle attività del Polo, 
esclusivamente con l’indirizzo di studio Turismo in riferimento all’attività: 

Titolo  Attività  
ore 

totali 

N 

partecipanti 
Classi  

“Accoglienza, Attività ricreative e 

culturali, AAA tempo libero cercasi” 

B Modulo formativo Alternanza Scuola 

Lavoro 
170 20 III e IV 

 

Dispone 

L’AVVISO di selezione riservato esclusivamente agli alunni delle classi III e IV iscritti e frequentanti 
l’indirizzo di studio Turismo per la partecipazione all’AZIONE Formando si apprende, PERCORSO 
FORMATIVO B Modulo di Alternanza Scuola Lavoro 

“Accoglienza, Attività ricreative e culturali, AAA tempo libero cercasi” 

 

Attività e durata 

Il modulo “Accoglienza, Attività ricreative e culturali, AAA tempo libero cercasi” è finalizzato a 
rafforzare il curricolo scolastico con esperienze tratte dal mondo del lavoro,  consente 
contestualmente di comprendere le dinamiche del mondo del lavoro e quelle interne 
all’organizzazione del lavoro. In questo senso rappresenta un esperienza non solo formativa, ma anche 
orientativa perché permette di “testare” tutti i segmenti dell’azione produttiva, ponendo in evidenza 
quelli che più appartengono alle personali capacità e attitudini degli allievi partecipanti. 

Ha una durata complessiva di 170 ore  
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Viene realizzato in orario extrascolastico con una frequenza di 2 giorni a settimana, svolte nell’a.s. 
2017 da marzo a ottobre 2017, 

Destinatari 

Il corso è a numero chiuso ed ammette la partecipazione di 20 allievi delle classi xxx iscritti e 
frequentanti l’indirizzo di studio Turismo,  

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi al percorso e candidarsi alla selezione è necessario presentare la seguente 
documentazione, resa in base alla modulistica disponibile presso l’istituzione scolastica (segreteria e 
sito): 

Domanda di partecipazione alla selezione; 

 Autocertificazione del genitore attestante l’ISEE familiare 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, in uno con l’autocertificazione, dovrà essere 
consegnata a mano, all’ISISS “Santa Caterina da Siena-Amendola”,  entro  le ore 13,00 del 06/03/2017 

Modalità di selezione  

Le domande di ammissione al corso vengono valutate in ordine crononologico secondo i criteri di 
seguito specificati: 

media delle valutazioni risultanti dal trimestre  

voto di condotta 

a parità di merito si darà priorità ad allievi appartenenti a nuclei familiari con ISEE più basso.  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente avviso 
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del Polo, così come 
espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e successive integrazioni.  

Pubblicità  

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione interna all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul 
sito della Scuola http://www.santacaterina-amendola.gov.it/ e sul sito del Polo - Cfi srl www.cficonulting.it  

 

Napoli 15/02/17 Il Capofila del Polo 

 CFI 

 

http://www.santacaterina-amendola.gov.it/
http://www.cficonulting.it/
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Spazio a cura del nucleo di valutazione  

rif domanda prot n ____________ del ________________ 

Spazio a cura del nucleo di valutazione Punteggio attribuito _______________________ 

Allegato 1A – Domanda  

Polo Tecnico Professionale n. 33 “SI.PRO.T. SISTEMA PROFESSIONALE TURISMO” - Capofila CFI 
Consulenza Formazione Impresa - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER IL 
POTENZIAMENTO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

AZIONE Formando si apprende, PERCORSO FORMATIVO B Modulo di Alternanza Scuola Lavoro 

“Accoglienza, Attività ricreative e culturali, AAA tempo libero cercasi” 

 

Spett.Le CFI srl Capofila PT SIPROT 

c/o ISISS Santa Caterina da Siena-
Amendola 

Via Lazzarelli, 12 - 84132 Salerno  

 

Pc. Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita CARRAFIELLO 

 
Oggetto: AVVISO di selezione riservato esclusivamente agli alunni delle classi III e IV iscritti e 

frequentanti l’indirizzo di studio turistico per la partecipazione al modulo Alternanza scuola 

lavoro “Accoglienza, Attività ricreative e culturali, AAA tempo libero cercasi” 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………..………………..…..nato/a………………………….il ___/___/_____, 
Residente a ………………………………………………..…… via…………………………………………………….……… 
n°……… cap……..……….; Codice Fiscale …………………………………………………………….  

Frequentante la classe ……………… sez………………  

CHIEDE 

di essere ammesso a frequentare il modulo di attività extrascolastico  
ASL “Accoglienza, Attività ricreative e culturali, AAA tempo libero cercasi” 

Data ___/___/_____ -------------------------------------------(Firma) 

 

Si allega autocertificazione Allegato 2A 
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Spazio a cura del nucleo di valutazione  

rif domanda prot n ____________ del ________________ 

Spazio a cura del nucleo di valutazione Punteggio attribuito _______________________ 

Allegato 2A – Autocertificazione  

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………..………………..…..nato/a………………………….il ___/___/_____, 
Residente a ………………………………………………..…… via…………………………………………………….……… 
n°……… cap……..……….; Codice Fiscale ……………………………………………………………. 

 

In qualità di genitore/genitrice dell’allievo  

Nome…………………………………………… cognome ……………………………………………… 

CF …………………………………………… 

Frequentante la classe ……………… sez……………… 

 

Autorizzo mio figlio a partecipare alla selezione per il modulo di attività extrascolastica 
Alternanza Scuola Lavoro “Accoglienza, Attività ricreative e culturali, AAA tempo libero cercasi”, 
nonché alla frequenza in caso di ammissione. 

Allo scopo AUTOCERTIFICO ai sensi degli artt. 4, 6, 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa”.  

Che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare a cui 
appartiene, relativo all'esercizio fiscale dell’anno………risulta essere: …………………….  
 

Data ___/___/_____ -------------------------------------------(Firma)  

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………….……..autorizza Il capofila del Polo e l’Istituto scolastico al 
trattamento dei dati personali ai sensi del codice della privacy 196/2003 solo per fini istituzionali e 
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda  

Data ___/___/_____ -------------------------------------- (Firma) 

 

Allegare copia del Documento di identità 

 

 


