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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                      Palermo, 24 novembre 2021 

 

            

   

Agli alunni interessati 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.gov.it/ 

SEDE  

 

                                                                                                                                                     

Presidenza della Istituzione Scolastica 

 
Oggetto: Bando di selezione per nr. 25 alunni delle terze, quarte e quinte classi di tutte le articolazioni del corso diurno 

per la partecipazione al progetto formativo PCTO “everyone a changemaker: l’imprenditorialità sociale dei giovani come 

strumento di inclusione sociale e di riduzione di ogni forma di discriminazione” promosso dal consorzio ELIS 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DM 774 del 4 settembre 2019 “linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento” 

 

Vista la proposta di esperienza formativa PCTO formulata dal consorzio ELIS in collaborazione con l’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo in merito alla realizzazione di un’impresa sociale nell’ambito del progetto “everyone a 

changemaker: l’imprenditorialità sociale dei giovani come strumento di inclusione sociale e di riduzione di ogni forma di 

discriminazione” 

 

Vista la delibera del CdD del 11/12/2020 riferita alla coerenza formativa del progetto in precedenza citato con il PTOF; 
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Visto il verbale del 18/12/2020 del Consiglio di Istituto in cui veniva approvata la  realizzazione del percorso formativo in 

esame da svolgere come PCTO; 

 

Tenuto conto che è necessario procedere alla determinazione della logistica per la determinazione del percorso 

formativo; 

 

INDICE 

 

 
il presente bando per la selezione di nr. 25 alunni delle terze, quarte e quinte classi di tutte le articolazioni del corso 

diurno per la partecipazione al progetto formativo PCTO “everyone a changemaker: l’imprenditorialità sociale dei giovani 

come strumento di inclusione sociale e di riduzione di ogni forma di discriminazione” promosso dal consorzio ELIS in 

collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l’a.s. 2021-22. 

 

Il percorso ha previsto durante l’a.s. 2020-21 lo sviluppo del format dell’impresa sociale “generazioni connesse” e 

prevede durante il presente a.s. la realizzazione e l’azione sul territorio del pilota di impresa sociale formativa già avviato 

dagli studenti nel corso del precedente anno scolastico tramite un front-end per l’aiuto tecnologico rivolto agli over-60. 

 
Il percorso prevede: 

Prima fase. Novembre 2021, ridefinizione dell’organigramma dell’impresa sociale fra tutti i partecipanti al progetto 

selezionati e formazione per eventuali studenti che risultino di nuovo inserimento rispetto al gruppo di lavoro dello 

scorso anno scolastico. Scelta dell’acquisto di beni e servizi utili all’impresa tramite fondo vincolato già erogato da ELIS 

durante lo scorso a.s. 

 

Seconda fase. Dicembre 2021 – Maggio 2022, avvio dell’impresa con azione sul territorio tramite organizzazione di 

sportello in presenza e prenotazione di prestazioni domiciliari. Durante questa fase sono previste n. 2 incontri di 

monitoraggio in merito gestione dell’impresa sociale formative volta a definire le attività svolte e ad evidenziare le 

criticità del pilota d’impresa con CEDEL – cooperativa sociale educativa ELIS. 

 

Terza fase. Maggio 2022, evento finale di presentazione del progetto e rilascio da parte di CEDEL – cooperativa sociale 

educativa ELIS degli attestati di frequenza con la specifica del numero di ore e di competenze acquisite. 
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La domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato, dovrà pervenire all’ufficio di protocollo, entro e non oltre le 

ore 12.00 del 29/11/2021 pena l’esclusione. Farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente ufficio 

protocollo dell’Istituto con il relativo orario segnato, nel caso di consegna nell’ultimo giorno utile. 

 

Il criterio di selezione avverrà dando priorità assoluta agli studenti partecipanti al progetto durante lo scorso anno 

scolastico, per i posti che dovessero rimanere non reclamati dai suddetti studenti il criterio di selezione avverrà 

prendendo in considerazione la media ottenuta a fine a.s. 2020-21. A parità di merito si sceglierà l’alunno con maggior 

numero di crediti conseguiti nel secondo biennio e successivamente il candidato con età anagrafica minore. I posti 

assegnabili poiché non reclamati dai precedenti partecipanti al progetto saranno equiripartiti fra le tre articolazioni 

dell’Istituto, Elettrotecnica, Informatica e  Meccanica. 

 

Nel caso in cui restassero posti non assegnati da una delle articolazioni si assegneranno secondo la graduatoria di merito 

unificata tra tutti i partecipanti. 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito web della scuola. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso 

al dirigente dell’ ”ITI VITTORIO EMANUELE III DI PALERMO” entro e non oltre cinque giorni dall’avvenuta 

pubblicazione. 

 

I dati forniti verranno trattati in conformità  con la normativa vigente relativa alla privacy. L’avviso è pubblicato in data 

odierna all’albo e nel sito web della scuola. 

Il presente bando viene emanato nelle more dell’approvazione del PCTO per il corrente a.s. da parte degli organi 

competenti dell’Istituto Tecnico Vittorio Emanuele III. 

 

Si allegano al presente bando: 

 

Allegato A “Domanda di partecipazione al Bando di Selezione”; 

 

Palermo, 24/11/2021 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato A “Domanda di partecipazione al Bando di Selezione” 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ITI V.E.III 

Palermo 

 

Oggetto: partecipazione al bando per la selezione di nr. 25 alunni delle terze, 

quarte e quinte classi di tutte le articolazioni del corso diurno per la 

partecipazione al progetto formativo PCTO “everyone a changemaker: 

l’imprenditorialità sociale dei giovani come strumento di inclusione sociale e di 

riduzione di ogni forma di discriminazione” promosso dal consorzio ELIS in 

collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per 

l’a.s. 2021-22. 

 

Il sottoscritto …………………………. nato a ………………….. il …………., 

residente in ……………………..………. via……………….………. Nr……… 

telefono abitazione……………… cellulare…………………., genitore 

dell’alunno (cancellare in caso di alunno 

maggiorenne ……………………………………….. nato a ………………….. 

il …………., frequentante la classe ……………….. 

dell’articolazione ………………………. 

CHIEDE 

che il proprio figlio/sottoscritto partecipi al bando di selezione per il percorso di 

cui all’oggetto. 

 

A tal fine dichiara di aver preso visione del bando, di accettare quanto in esso 

previsto ed allega alla presente la fotocopia del proprio documento di identità. 

 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Palermo, lì…………….           In fede 

 

 

              ………………………………. 
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