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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del
05.04.2017 “Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro” Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 –
CUP D39H17000020006
Circ. n. 458 del 21/04/2018

Ai genitori e studenti
delle classi III e IV GRAFICO- FOTOGRAFICO
Ai docenti
Sito web
ATTI

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI classi III e IV GRAFICO e FOTOGRAFICO
per la partecipazione al Progetto PON/FSE indicato nell’intestazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 5 aprile 2017 rivolto alle istituzioni
Scolastiche statali per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
VISTO il Progetto “No Profit Communication” che prevede l’attuazione di 1 modulo di 120 ore
come meglio sotto specificato;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.104 del28 aprile 2017 con la quale è stato approvato
il progetto FSE –Potenziamento Dei Percorsi Di Alternanza Scuola Lavoro – NO
PROFIT COMUNICATION mediante candidatura all’Avviso 3781 del 5 aprile 2017;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti nr. 35 del 31 marzo 2017,con la quale è stato
approvato i l progetto FSE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - NO
PROFIT COMUNICATION - mediante candidatura all’Avviso 3781 del 5 aprile 2017;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
Progetto;
VISTA

la Delibera del Consiglio docenti del 23 M a r z o 2018 relativa all’approvazione dei
criteri di selezione degli alunni delle classi interessate al progetto di cui trattasi;
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PRESO ATTO che per la realizzazione del modulo del percorso formativo occorre selezionare i corsisti
alunni delle classi III, IV GRAFICO e FOTOGRAFICO;
EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE
Codice 10.6.6A FSEPON –LO-2017-17 “ NO profit Comunication - Brand building e fundraising”
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:

Titolo modulo e Attività
Brand building e
Fundraising

Ore
Ore totali n. 120

Allievi

Attività:
Formazione Settore No Profit e
le sue funzioni
Attività U F 1 :Communication
GRAFICA
Attività UF 2: Communication
NEW MEDIA
Attività UF 3: Cena “Sapori per
il mondo”
Attività UF 4: Campagna
“Fiocchi di solidarietà”

ore 12

15/20

ore 26

15/20

ore 18

15/20

ore 22

15/20

ore 42

15/20

15/20

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 15/05/2018 e si concluderanno presumibilmente
entro il 31/08/2018,alla presenza di un tutor scolastico e di un tutor aggiuntivo dell’Associazione No
Profit in collaborazione con l’Istituzione Scolastica,
Seguirà pubblicazione calendario incontri.
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 tenuto conto del Piano Finanziario del Progetto autorizzato:
•
•

Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità
La frequenza ai percorsi modulari è obbligatoria.

La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.
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Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto pari a 20 alunni, la
selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria predisposta seguendo i sottoelencati
criteri deliberati dagli Organi Collegiali, dando precedenza, a parità di punteggio, agli alunni
dell’indirizzo grafico, vista la connotazione del modulo e le competenze di base richieste.
CRITERI DI SELEZIONE
Media dei voti I quadrimestre

PUNTEGGIO
Media=6
punti 6
M tra 6,01 e 7
punti 7
M tra 7,01 e 8
punti 8
M tra 8,01 e 9
punti 9
M tra 9,01 e 10
punti 10
Votazione disciplina professionalizzante
Media=6
punti 6
M tra 6,01 e 7
punti 7
M tra 7,01 e 8
punti 8
M tra 8,01 e 9
punti 9
M tra 9,01 e 10
punti 10
Presenza costante e produttiva presso l’Agenzia
Punti da 6 a 10 a cura del
Grafica/Fotografica
referente
Parere favorevole /non favorevole dal referente di indirizzo Parere favorevole punti 10
Parere sfavorevole punti 0
L’eventuale selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione.
Si precisa che la frequenza ai percorsi formativi è obbligatoria.
Si invitano i sigg. genitori degli studenti interessati (o gli studenti maggiorenni) a compilare:
• il modulo di iscrizione allegato
• Scheda Anagrafica Alunno
• Scheda informativa e Consenso Trattamento Dati
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 07/05/2018 in
Presidenza.
Il dirigente scolastico
Marina Bianchi
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del
05.04.2017 “Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro” Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
–CUP
D39H17000020006
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. “G. FALCONE”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI PROGETTO
“No Profit Communication”
Il/La sottoscritto/a CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
Nato il CCCCCCCCCC..aCCCCCCCCCCCCCC..prov. CCCCCCCCC
Il/La sottoscritto/a CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
Nato il CCCCCCCCCC..aCCCCCCCCCCCCCC..prov. CCCCCCCCC
Padre
figlio/a

Madre

dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso suindicato del/la proprio/a

Dati dell’alunno
CognomeCCCCCCCCCCCCCCCCCC.Nome CCCCCCCCCCCC
ClasseCCCCCCCC.Sez. CCCC.
Indirizzo:
Indirizzo:

GRAFICO
FOTOGRAFICO

Data: CCCCCCCC

Firma: ………………………………

