AOO GRPM01000E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012637 - 03/12/2018 - B04 - E

Codice CUP: D55B17000440007
Ai Genitori e Agli Alunni
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del SITO WEB
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto
PON/FSE “10.1.6A-FSEPON-TO-2018-55”– Titolo “Strumenti per promuovere le competenze
utili per la scelta del futuro”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot. 2999 del 13/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa,
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi, Sottoazione 10.1.6A Azioni di
orientamento;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione
al finanziamento;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Strumenti per promuovere le competenze utili
per la scelta del futuro” – codice 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-55 proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 22.728,00;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 4 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i
corsisti alunni.
EMANA
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Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE
C o d i c e “10.1.6A-FSEPON-TO-2018-55” – T i t o l o Strumenti per promuovere le
competenze utili per la scelta del futuro.
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
Titolo modulo e Attività

Ore

Allievi

Indirizzo Liceo delle Scienze Umane

30

25

Indirizzo Liceo Economico-Sociale

30

25

Indirizzo Liceo Linguistico

30

25

Indirizzo Liceo Linguistico Modulo2

30

25

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 10/12/2018 e si concluderanno entro il 31/08/2019,
alla presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 30 unità.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata
sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi
collegiali.
Requisiti generali

Punteggio

Interesse e disponibilità dichiarata da parte dell'alunno/a tramite candidatura
Precedenza a studenti iscritti nell'indirizzo maggiormente affine o coerente con
gli argomenti oggetto del progetto

da 0 a 8

Precedenza agli studenti che hanno attitudine nel settore di riferimento del
modulo prescelto o che sono indicati dall'avviso PON come destinatari dell'azione

da 0 a 8

Media dei voti riportati a fine anno scolastico precedente;
(NB. Per i progetti di recupero disciplinare sarà considerata la media di voti più
bassa, per i progetti di potenziamento/eccellenza/certificazione sarà scelta la
media più alta)

da 0 a 8

Gli argomenti trasversali sono considerati coerenti con tutti e tre gli indirizzi: in tal
caso si selezionano un numero uguale di alunni per ciascuna classe/ indirizzo

da 0 a 8

A parità di punteggio si prenderà in considerazione l’età anagrafica (secondo
richieste del progetto)

da 0 a 8
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Ulteriore parità sarà data precedenza agli studenti con il più basso reddito
familiare (ISEE).

da 0 a 8

Decide il GLI sulla scelta degli alunni disabili

da 0 a 8

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:
- Allegato A) Domanda di iscrizione;
- Scheda notizie alunno
Termine di presentazione della domanda: ore 12 del 17/12/2018.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 17/12/2018 presso
la segreteria dell’Istituto – ufficio Alunni – alla Cittadella dello Studente o presso l’ufficio Protocollo
nella sede centrale dell’istituto in via L. Porciatti.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente
Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Caterina Basili ( catbasili82@gmail.com) o alla prof.ssa
Isabella Sichi (sichi@rosminigr.it).
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Gloria Lamioni.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto, e reso visibile con ulteriori forme di
pubblicità.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Lamioni

