
AVVISO PUBBLICO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

L'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, vista  la legge 107 del 2015 che ha introdotto

l'obbligo per le scuole secondarie di secondo grado di avviare percorsi di alternanza scuola lavoro

per tutti gli studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno, ha approvato con propria delibera di

giunta comunale  n.  246/2017 i  bandi  per  l'avvio  di  progetti  di  alternanza scuola  lavoro che

verranno realizzati all'interno dell'amministrazione comunale. 

Vista  la  successiva legge  n.  145/2018  che  apporta  modifiche  alla  disciplina  dei  percorsi  di

alternanza scuola-lavoro, ridimensionando il numero di ore obbligatorie dei percorsi ridenominati

“percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento”,  determina  di  proseguire  con

l'attivazione di Percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento presso il comune di

Cinisello Balsamo. 

La  candidatura  verrà  fatta  dall'istituto  scolastico  e  non  dal  singolo  studente,  attraverso  la

compilazione di una scheda (SCHEDA CANDIDATURA).

Ciascun istituto  scolastico  può candidarsi  ad  un numero  massimo di  3  proposte  progettuali

descritte nelle schede (SCHEDA PROGETTO), dove sono indicati, i posti disponibili, gli indirizzi di

studio, il periodo e la durata, la descrizione del servizio ospitante, gli obiettivi del progetto,  le

relative sedi di attuazione.

Modalità di partecipazione 

La  documentazione  SCHEDA  CANDIDATURA  debitamente  compilata  e  firmata  dal  dirigente

scolastico  dovrà  pervenire  entro  il  20  NOVEMBRE  2019 al  seguente  indirizzo:  e-mail

orientascuola.minori@comune.cinisello-balsamo-mi.it.
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L'iscrizione  sarà  andata  a  buon  fine  solo  se  riceverete  un'  e-mail  di  conferma  dall'indirizzo

orientascuola.minori@comune.cinisello-balsamo.mi.it.. 

Modalità e tempi di valutazione delle candidature 

Le  domande  di  partecipazione sono  oggetto  di  valutazione  ed  esame  da  parte  di  una

Commissione composta dal personale del comune. I criteri di selezione si baseranno su:

1. corrispondenza  dell'indirizzo  di  studio  richiesto  dal  progetto  con  quello  dell'istituto

scolastico candidato (MAX 10 PUNTI);

2. numero di studenti pari al numero richiesto dalla scheda progetto, l'eventuale selezione

degli studenti è di responsabilità della scuola di appartenenza (MAX 10 PUNTI);

3. coerenza  tra  motivazione  della  scelta/percorso  scolastico  e  Progetto  della  struttura

ospitante e acquisizione competenze richieste nella scheda progetto (MAX 15 PUNTI);

4. solo  a  parità  di  punteggio  verrà  data  precedenza  all'istituto  che  candida  il  maggior

numero di studenti di residenza del comune di Cinisello Balsamo.

Entro  10  giorni  dal  termine  ultimo  di  presentazione  delle  candidature  verrà  pubblicata  la

graduatoria.
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