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AVVISO
ESITO PROCEDURA DI VALUTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DI
CUI AL PROTOCOLLO D’INTESA USR ER - UFFICIO V – FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
(PIANO ATTUATIVO 2018-2019)
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E GRUPPI INDIVIDUATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.

In riferimento all’Avviso a manifestare interesse per attività di alternanza scuola lavoro con
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, proposto in data 18.07.2018 da questo Ufficio, d'intesa
con la Fondazione medesima e in esecuzione del Piano Attuativo 2018/2019, si dà pubblicazione
dell'esito della procedura in oggetto mediante l'allegato prospetto sinottico, facendo seguito alla
procedura di raccolta delle candidature, svolta e conclusa ai sensi del punto 4.1 del PIANO DELLE
ATTIVITÀ A.S. 2018/2019.
Nel prospetto sono indicati i gruppi selezionati e ammessi per la realizzazione dei percorsi individuali
di Alternanza Scuola/Lavoro all'interno delle Attività di cui al punto 2. del Piano Attuativo 2018/19, e
relativo allegato di dettaglio. La selezione è stata compiuta applicando i criteri dell’ordine cronologico
di validazione della candidatura, della compatibilità degli indirizzi di studio e rispettando la possibile
equa distribuzione delle opportunità tra le scuole richiedenti, in base a quanto individuato e
proposto dai singoli istituti e alle disponibilità già definite dalla Struttura ospitante.
Le Istituzioni Scolastiche individuate per la realizzazione dei percorsi sono invitate a prendere
contatto dal giorno 27 agosto p.v. con la Referente Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
(“Referente aziendale per le attività” indicato nell’Allegato 1) al vigente Piano delle Attività),
tempestivamente e, in ogni caso, con congruo anticipo in rapporto al periodo previsto per l'avvio
delle attività selezionate. Ciò al fine di avviare la fase di co-progettazione dei percorsi specifici e di
perfezionare ogni accordo operativo, nonché la documentazione necessaria tra le parti.
La pubblicazione del presente Avviso ha valore di notifica per tutte le Istituzioni Scolastiche
interessate.

Allegato: Prospetto sinottico dell’esito della selezione
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