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Francavilla F.na, 25 gennaio ’19
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso AOODGEFID n. 2999 del
13/03/2017 - FSE - Programmazione 2014-2020

AVVISO INTERNO PER LA CANDIDATURA DI STUDENTI

PROGETTO PON FSE 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-141 “Dopo il Diploma …..”
CUP C61H17000680006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Fondi
strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
• “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 –Azioni di orientamento,
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
VISTA
la delibera n.30 prot.n. 2467, del Collegio Docenti del 09/03/2017, relativa alla candidatura al presente avviso;
VISTA
la delibera n.16 prot.n.3390 di proposta progettuale del Consiglio di Istituto del 20/04/2017;
VISTO
il progetto presentato, tramite il Sistema Informativo dei Fondi Strutturale (SIF 2020) con candidatura n.47025
del 13/03/2017
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA
la nota ministeriale prot. AOODGEFID/7368 del 20/03/2018 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica,
identificato dal codice: 10.1.6A FSEPON - PU - 2018-141
VISTA
la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018;
VISTO
il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot.n.5112 del 20/05/2018;
VISTA
la delibera n.54 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del 29/05/2018;
CONSIDERATO
che si rende necessario avviare la procedura per la selezione degli studenti che partecipano ai
progetti suddetti;
VISTI
i criteri per la selezione riportati nel progetto inoltrato in fase di candidatura;
VISTE
le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 20142020;

VISTO

Documento informatico firmato digitalmente da BEATRICE MONOPOLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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EMANA
Una procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi II dell'ITST "Enrico Fermi" di Francavilla
Fontana di numero 20 beneficiari del finanziamento ottenuto relativo alla realizzazione di un percorso di Orientamento e
Ri-orientamento che prevede:
• un corso di 30 ore in presenza svolto presso codesto Istituto Scolastico, fra febbraio e marzo 2019 (titolo del
modulo: "Mi Ri-Oriento").
ART.1 - REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione al progetto gli studenti delle classi seconde che:
sono interessati a seguire un percorso di Ri-Orientamento del proprio percorso di studi;
sono interessati a comprendere le proprie potenzialità e a gestire attivamente e coerentemente il proprio percorso
di sviluppo formativo e professionale per tutto l’arco della vita;
sono interessati ad incontrare imprenditori del territorio che descriveranno la propria esperienza lavorativa e
parleranno delle tecnologie industriali applicate ai diversi indirizzi di studio.
Ai fini della valutazione delle domande verrà istituita dalla D.S. un’apposita Commissione, composta dalla DS, dalla FS
per i progetti PON e dalla FS Interventi e servizi per gli studenti. La commissione validerà le candidature in base alla
documentazione pervenuta e secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti con delibera n. 17 del 30/10/2018, la
Dirigente Scolastica provvederà alla formazione delle Graduatorie di merito.
Saranno ammessi a partecipare al PON FSE Orientamento e Ri-Orietamento i primi 25 studenti in graduatoria.
In caso di parità di punteggio avrà precedenza lo studente più giovane d’età.
L’esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, sarà pubblicato sul sito e
affisso all’Albo della Scuola.
L’accettazione della candidatura dovrà avvenire entro DUE giorni dalla comunicazione.

ART. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Gli studenti individuati dovranno:
partecipare al corso di 30 ore che si svolgerà presso la sede scolastica nel periodo compreso fra febbraio e marzo
2019;
collaborare con il personale docente e non docente partecipando attivamente alle attività necessarie al buon
andamento del progetto in tutte le sue fasi;
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produrre, con la guida dei docenti, materiali da pubblicare su una piattaforma online e documentare
individualmente e/o in modalità collaborativa le attività svolte nell’ambito del progetto al fine di disseminare
quanto vissuto.
Il finanziamento ottenuto garantirà ad ogni beneficiario:
di incontrare figure appartenenti a tutti gli indirizzi di studio provenienti dal mondo del lavoro e individuati dalla
Confindustria di Brindisi nostra partner di progetto;
preparare i giovani a comprendere le proprie potenzialità e a gestire attivamente e coerentemente il proprio
percorso di sviluppo formativo e professionale per tutto l’arco della vita;
far acquisire agli studenti le Skills ovvero quelle competenze che permettono ai cittadini di prendere decisioni e
perseguire i propri obiettivi di sviluppo personale e professionale.

A questo scopo, il percorso proposto intende supportare gli studenti sia nell’esplorazione graduale del mondo del
lavoro fin dal secondo anno in coerenza ed integrazione con il progetto di Alternanza scuola lavoro inserito nel PTOF, che
nella scelta post-diploma con laboratori di orientamento in collaborazione con Università e ITS.
Le attività di formazione verranno completate mediante l’utilizzo da parte di un esperto del software Sorprendo.
Sorprendo è un software che permette di conoscere meglio le caratteristiche delle professioni e soprattutto di accompagnare
la persona in questo percorso, tenendo conto delle sue aspirazioni e preferenze.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2019 presso
l'Ufficio protocollo dell'ITST "Enrico Fermi" di Francavilla Fontana.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato A) contenente le
dichiarazioni enunciate nella sezione del bando "requisiti generali di ammissione".

ART. 4 - INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai partecipanti per le finalità connesse alla procedura selettiva saranno
trattati dall’ istituto in conformità alle disposizioni dell’ art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e saranno comunicati a
terzi solo per i motivi inerenti tale procedura.
Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 679/2016.
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ART. 5 - PUBBLICITÀ

Il presente Avviso viene affisso all’Albo on line, e pubblicato sul Sito web della scuola www.itisff.it

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, viene nominato
Responsabile del procedimento nella presente selezione la Dirigente Scolastica prof.ssa Beatrice Monopoli.

In allegato:
Allegato A – Candidatura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Beatrice Monopoli

