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OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PERCORSI FORMATIVI. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 
febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 
10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Progetti 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Seconda Edizione  

AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. 14625  del 09/05/2019 
Codice Progetto: 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-4  

10.2.5.B 10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-3  
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
nell’ ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”– Fondo Sociale Europeo (FSE):  

 

Visto l’avviso Prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro” SECONDA EDIZIONE. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - 
Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 ; 
Vista la Candidatura N. 1017607 - 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola- Lavoro – Seconda edizione;  
Tenuto Conto delle delibere degli OO.CC. ; 
Viste le graduatorie definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorita  di Gestione 
AOODGEFID Prot. 11290 del 05 aprile 2019 e pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali;  
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 17/11/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
Visto il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs 56/2017;  
Vista la delibera di approvazione del Programma Annuale 2019;  
VISTO il decreto del DS prot. n.             del 10/07/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento; 
Vista l’autorizzazione comunicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita  e della Ricerca – Ufficio IV 
con nota del 09/05/2019 Prot. n. AOODGEFID-14625,  ad attuare il Progetto “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola -lavoro” Seconda Edizione.  
RITENUTO necessario procedere alla selezione di studentesse e studenti per lo svolgimento delle attività formative 

relative ai moduli seguenti: 
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Tipologia modulo Titolo  

 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito 

Regionale 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-4 

Libri Fuori-Classe  

 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro interregionale 10.2.5.B 

10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-3  

New Works  

 

 
INDICE 

 
una selezione volta al reclutamento di studenti dell’istituto delle classi terze per l’a.s. 2019/2020 per la 
realizzazione del Piano Integrato degli Interventi, elencati nel modulo domanda.  
INDICAZIONI RELATIVE AI CORSI  
Alla fine di ogni corso verra’ rilasciato un attestato comprovante le competenze acquisite che potrà essere 
utilizzato per il riconoscimento di crediti scolastici.  
Il corso, del tutto gratuito,   sarà organizzato con esperti del settore ed i tutor interni dell’istituto. -Il numero 
dei corsisti sarà Max 15. -Il numero di assenze massimo è il 25% del totale.  
Tutte le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e dovranno pervenire nella 
Segreteria dell'Istituto entro il 20 luglio ’19.  
MODALITA’ DI SELEZIONE Qualora in un corso il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore rispetto 
a quello predefinito (n° 15 studenti), si procederà alla selezione secondo i seguenti criteri:  

a) meritocrazia 

b) ordine di arrivo al protocollo delle domande di partecipazione  

In caso di rinuncia degli Studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. I genitori degli 
Studenti selezionati saranno tenuti a firmare una liberatoria. Successivamente all’approvazione e affissione 
della graduatoria definitiva, sarà cura dei Genitori e degli Studenti selezionati confermare la propria 
disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo un’apposita impegnativa.  
Si comunica che i dati che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.L. 30 giugno 
2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa, infine, che: i corsi, previsti dal Piano Integrato 
di Istituto, si svolgeranno in orario extrascolastico, secondo il calendario che sarà predisposto dal tutor 
interno e dal tutor aziendale e che sarà comunicato ai corsisti successivamente all’iscrizione.  
Il presente Bando sarà diffuso mediante:  
1. affissione all’Albo on line dell’Istituzione scolastica;  
2. pubblicazione nel sito Web dell’Istituto. 
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