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Al sito web
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della
Regione Umbria

OGGETTO:
DISSEMINAZIONE
PON
FSE
C.I.P.
10.6.6A-FSEPON–UM-2017-18
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” CUP E64C17000270007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” n. 2014 IT 05 M2O P001;
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 3781 del 5 aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 10.07.2017;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID38386 del
28.12.2017 con il quale si trasmette l’approvazione delle graduatorie definitive regionali dei
Progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/190 del 10/01/2018 – Autorizzazione Progetti di cui
all’Avviso 3781 del 5.4.2017 con la quale si comunica l’autorizzazione del progetto con un
finanziamento di € 13.446,00;
COMUNICA
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE
Sottoazione
Codice Identificativo Progetto
Titolo modulo
Importo autorizzato
10.6.6A
10.6.6°-FSEPON-UM-2017-18
Energia Green
13.446,00
ABSTRACT DEL PROGETTO
Il progetto tende a rapportare in modo proficuo le sinergie tra aziende e scuola, cosi da poter valorizzare gli alunni con
maggiori attitudini e motivazioni. Il percorso riguarderà studenti di tutti gli indirizzi della scuola ,selezionando un gruppo
tra quelli del quarto anno di corso. Il settore produttivo è quello della progettazione, produzione, commercializzazione
montaggio e manutenzione di impianti energetici da fonti rinnovabili. Questo settore si inserisce in un contesto territoriale
che intende valorizzare lo sviluppo economico sostenibile ed ecocompatibile, stante anche la forte vocazione turistica e
la valenza culturale e paesaggistica del territorio stesso. Si intende quindi coinvolgere aziende operanti nel settore sopra
descritto, comunicando anche con altri attori del territorio, operanti in un'ottica globale di sviluppo
economico sostenibile.
Con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra l'Istituto scolastico e le realtà produttive locali, si è orientata una analisi
dei bisogni sia sotto il profilo dei destinatari dell'azione, nella fattispecie gli studenti che opereranno in stage, sia in merito
alle potenziali strutture ospitanti. per quanto riguarda gli studenti si intende procedere, nella scelta del gruppo
potenzialmente destinatario del progetto, attraverso un coinvolgimento di tutti gli indirizzi presenti nell'offerta formativa
dell'Istituto, scelgliendo alcuni studenti per singolo indirizzo all'interno delle classi quarte. In merito alle strutture ospitanti,
si cercherà di coinvolgere aziende del territorio attraverso una o più filiere capaci di esprimere le diverse realtà produttive
e professionali che, facendo parte integrante del tessuto locale, si mostrano coerenti con le competenze che devono
acquisire gli studenti dei vari indirizzi. I destinatari sono n. 15 allievi dell’Istituto Tecnico e Professionale per un numero di
120 ore di attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Tesei (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

