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Prot. n. vedi segnatura

Castiglione del Lago, vedi segnatura
All’albo on line
Al sito web
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della
Regione Umbria

OGGETTO: AVVISO di selezione per il reclutamento di n. 15 alunni delle classi quarte
dell’Istituto Superiore Rosselli - 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;
INDICE
la procedura di selezione per il reclutamento di alunni frequentanti le classi quarte dell’Istituto
Superiore Rosselli per il Progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” definito
dal CIP 10.6.6A-FSEPON – UM-2017-18 – dal titolo “Energia green - Energia, Ambiente e
sviluppo economico”.
La durata del percorso formativo è di 120 ore e si dovrà concludere entro e non oltre il 31 Agosto
2018.Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:






Applicazione in un concreto ambiente di lavoro delle conoscenze, metodologie e tecniche
acquisite durante il percorso formativo.
Approfondimento e sviluppo di conoscenze relative a uno specifico ambito lavorativo,
attraverso l’utilizzo degli strumenti acquisiti in formazione;
Acquisizione delle abilità d’uso sulle attrezzature innovative presenti negli ambienti di
lavoro;
Acquisizione di esperienze dirette di processo e di collaborazione con gli staff dirigenziali
delle strutture ospitanti;
Acquisizione di esperienza diretta di situazioni reali in ambienti di lavoro.

Il progetto si articola in 80 ore di stage aziendali e 40 ore di laboratori e seminari aziendali.
Le attività si svolgeranno da Maggio ad Agosto 2018.

Selezione degli studenti
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla
base dei seguenti criteri di merito:
1. 100% presenze in attività di alternanza 2017/2018 Punti 30
2. Dal 75 al 99% presenze in attività di alternanza 2017/2018 Punti 15
3. Dal 50 al 74% presenze in attività di alternanza 2017/2018 Punti 5
4. Media dei voti sulle materie di indirizzo del 1° Quadrimestre 9<=Voto >=10 Punti 20
5. Media dei voti sulle materie di indirizzo del 1° Quadrimestre 8<=Voto >9 Punti 15
6. Media dei voti sulle materie di indirizzo del 1° Quadrimestre 7<=Voto >8 Punti 10
7. Media dei voti sulle materie di indirizzo del 1° Quadrimestre 6<=Voto >7 Punti 5
A parità di punteggio verrà effettuato un colloquio motivazionale
Modalità di partecipazione
Gli alunni interessati dovranno presentare domanda di partecipazione compilando il modulo
allegato (Allegato 1) e consegnarlo entro le ore 13.00 del giorno 24 APRILE 2018.
Pubblicazione dell’Avviso
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: pubblicazione all’Albo on line
dell’Istituto consultabile sul sito istituzionale http://www.secondarieclago.it/ .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Tesei (*)
DSGA
(*) 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.

