LICEO CLASSICO CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO "PIETRO PAOLO PARZANESE"

Via G .Matteotti, 7 -83031 Ariano Irpino , AV - Codice meccanografico AVPC02000T - Codice Fiscale 81001050640

Prot. n. 985 del 05/03/2018

-Ai Genitori e Agli Alunni
-Pubblicità Legale – Sito web
-Amministrazione Trasparente
-Bacheca scuola Argo Scuola Next
-p.c. Al DSGA – dott. Giuseppe Leone

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE Azione
“10.2.5 A-FSEPON -2017” Codice 60; Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera; Modulo 1.
“Potenziamento delle discipline scientifiche e sviluppo del disegno tecnico”Modulo 2. “Dall’ideazione alla
realizzazione computerizzata di un progetto di ingegneria civile”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota Prot. AOODGEFID/00003781. del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Fondi Strutturali
Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

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
(Collegio dei docenti – delibera n°. 33 del 20/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n°. 32
del27/04/207);
VISTA la candidatura Prot. n°. 1001903 3781 del 05/04/2017 –FSE- Potenziamento dei percorsi di
Alternanza scuola-lavoro in filiera; Modulo 1. “Potenziamento delle discipline scientifiche e
sviluppo del disegno tecnico “Modulo 2. “Dall’ideazione alla realizzazione computerizzata di un
Progetto di ingegneria civile”.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°. 56 del 29/12/2017 relativa all’assunzione nel Programma
Annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese
nel limite fissato dai relativi piani finanziari PON-FSE –Potenziamento dei Percorsi di Alternanza
scuola-lavoro –Avviso 3781 del 05/04/2017 –Autorizzazione Prot. 38407 del 29/12/2017; Azione
Progetto n. 10.2.5 A FSE-PON 2017 codice 60;
VISTAla nota A00DGEFID/177 del 10/01/2018, contenente l’approvazione del progetto 10.2.5 A FESR-PON
– CA 2017 -60, utilmente collocato nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente
dell’Autorità di Gestione Prot. A00DGEFID/ Prot. 38386 del 28/12/2017, per l’importo di Euro €
20.169,00
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.1 Modulo del percorso formativo occorre selezionare n.°30
corsisti alunni
EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Alunni destinatari del PON FSE Azione 10.2.5 A-FSEPON -2017”
Codice 60; Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera; Modulo 1. “Potenziamento delle discipline
scientifiche e sviluppo del disegno tecnico “Modulo 2. “Dall’ideazione alla realizzazione computerizzata di
un progetto di ingegneria civile”.
I destinatari degli interventi saranno selezionati in base ai seguenti CRITERI deliberati dagli organi collegiali:
1. Disponibilità a partecipare al progetto;
2. Voto minimo in disegno nel primo quadrimestre8/10;
3. Qualora più studenti abbiano riportato il voto 8, si accederà ai valori successivi di 9 e 10;
4. Nel caso di esubero di studenti muniti di tutti i requisiti suddetti, saranno scelti gli studenti con la
media scolastica più alta conseguita a fine primo quadrimestre.
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I 2 Moduli sono rivolti agli studenti delle classi quarte degli Indirizzi Scientifico e Scientifico opzione Scienze
applicate
Tipologia modulo
Titolo
Ore
Destinatari
Modulo 1.
Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in filiera
Modulo 2.
Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in filiera

“Potenziamento delle discipline scientifiche e
sviluppo del disegno tecnico”

90

N.20 studenti
classi III

“Dall’ideazione alla realizzazione
computerizzata di un progetto di ingegneria
civile”

90

N.° 20 studenti
classi IV

Le attività si svolgeranno dal 01Aprile 2018 e si concluderanno entro 31/08/2018, 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.
Si precisa che il numero max. di corsisti per Modulo è di 15 unità e che il numero min. per Modulo è di 15
unità.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori 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;
• Scheda di valutazione
Termine di presentazione della domanda:
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12,00 del13/03/2018
presso la segreteria del Liceo Classico con annesso Liceo Scientifico “P.P.Parzanese”, via G. Matteotti, n.7,
Ariano Irpino (AV), tel. 0825-1643443
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al
pubblico
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Alfonsina Manganiello.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceoparzanese.it, e reso visibile con
ulteriori forme di pubblicità.
Ariano Irpino 05/03/2018

Firmato digitalmente da Il Dirigente Scolastico
Alfonsina Manganiello
Dott.ssa Alfonsina Manganiello
CN = Manganiello Alfonsina
C = IT
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del LICEO CLASSICO CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO “P.P.PARZANESE”

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di alunni destinatari del PON/FSE Azione
“10.2.5 A-FSEPON -2017” Codice 60; Modulo 1“Potenziamento delle discipline scientifiche e sviluppo del
disegno tecnico”; (Classi III) e Modulo 2“Dall’ideazione alla realizzazione computerizzata di un progetto
di ingegneria civile” (Classi IV) .
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).; Progetto PON/FSE Azione
“10.2.5 A-FSEPON -2017” Codice 60; Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera; Modulo 1.
“Potenziamento delle discipline scientifiche e sviluppo del disegno tecnico”Modulo 2. “Dall’ideazione alla
realizzazione computerizzata di un progetto di ingegneria civile”.
Autorizzazione A00DGEFID/177 del 10/01/201810.2.5 A-FSEPON -2017” Codice 60: Titolo: Modulo 1.
“Potenziamento delle discipline scientifiche e sviluppo del disegno tecnico”; Modulo 2. “Dall’ideazione alla
realizzazione computerizzata di un progetto di ingegneria civile”.
Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________|
Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____|
Padre/ Madre

dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la)

proprio(a) figlio(a)
Dati dell’alunno
Cognome |____________________________________| Nome |_________________________
Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________

MODULO 1. “Potenziamento delle discipline scientifiche e sviluppo del disegno tecnico” (Classi III)
MODULO 2.“Dall’ideazione alla realizzazione computerizzata di un progetto di ingegneria civile”( Classi IV)
Nota Bene: lo studente può partecipare ad un solo Modulo

DATA _____________________

FIRMA DEL

GENITORE

________________________

Firma dello Studente_______________________________________
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA
SEZIONE 1 –DATI ANAGRAFICI

Nome

Cognome

Telefono

CellularE

E-mail
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SEZIONE 2 - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche
Sei in possesso di

Sei in possesso di
□ SI

□ SI

certificazioni

certificazioni
□ NO

□ NO

LINGUISTICHE?

INFORMATICHE ?
□ CISCO
□ Francese
□ ECDL
□ Inglese
□ EIPASS
□ Spagnolo
□ EUCIP

Indicare la lingua □ Tedesco
□ Italiano L2

Indicare il nome

□ IC3

Della certificazione □ MOUS

□ Altro (specificare in

□ PEKIT

campo
□ ALTRO (specificare in
aperto)……………………………
campo aperto)
………………………………………
…………………………………………
……………………………
…………………………………………
□ A1

□ B2

□ A2

□ C1

□ Livello base

Indicare il livello
Indicare il livello

□ B1 □ C2

□ Livello intermedio
□ Livello avanzato

Indicare l’anno di
Indicare l’anno di
conseguimento
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…………………………

conseguimento

……………………………

