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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione
10.3.1. Sottoazione 10.3.lA: "Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo
livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie"
Prot.

Soverato 27/10/2018
Agli studenti
Ai Genitori
All’Albo Pretorio d’Istituto
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

OGGETTO Avviso per la selezione di STUDENTI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite
all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.
Sottoazione 10.3.lA: "Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi
carcerarie"”Cod. 10.3.1A-FSEPON-CL- 2017-20
CODICE

10.3.1A-FSEPON-CL- 2017-20

CUP

C37I18000310007

Il Dirigente Scolastico,


VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;



VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 "Percorsi per adulti e
giovani adulti". Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3
Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: "Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello
per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie;



Visto il Progetto presentato da questo istituto relativo alla realizzazione dell’ Azione
10.3.1 – Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione
degli adulti comprese le sedi carcerarie



Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/ 37790 del 05/12/2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per
adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.3 – Azione 10.3.1 – Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo
livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie codice: 10.3.1A-FSEPONCL- 2017-20 Autorizzazioni del progetto e impegno di spesa





Vista la delibera del Collegio dei Docenti con cui è stato approvato il Progetto;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il progetto;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
Viste le linee guida pubblicate dall’Autorità di Gestione circ. MIUR prot. N. AOODGEFID
1588 del 13/01/2016;
Visti i regolamenti nazionali e comunitari;
Visti gli atti;









VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
Visto il CCNL scuola concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le
Istituzioni scolastiche;
Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa”;
Viste le note dell’Autorità di gestione
prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;








prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti;
prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità
per la programmazione 2014-20;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di competenza;
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)
Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”;
RILEVATA la necessità da parte di questo istituto di avviare nel corrente anno scolastico 20182019 i seguenti moduli formativi relativi al progetto:
PROGETTO/SOTTOAZIONE

MODULO

10.3.1A-FSEPON-CL- 2017-20

1- English for You
2 - ECDL Full Standard
3 - Ragioniere Digitale

VISTO tutto quanto indicato in premessa
Indice il seguente
AVVISO PUBBLICO
per la procedura di selezione per il reclutamento degli alunni -corsisti interni e/o esterni all'Istituzione
scolastica per svolgere le attività formative inerenti il progetto PON FSE Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.lA: "Percorsi per
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di
secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie"; codice:. 10.3.1A-FSEPON-CL2017-20
TITOLO “LABORATORIO SCUOLA”
Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione
Il percorso progettuale è stato ideato per innalzare il livello di istruzione della popolazione adulta e
potenziarne le competenze di base mediante un approccio innovativo e coinvolgente. Il progetto conta tre
moduli (inglese, informatica e riqualificazione professionale) ed è rivolto agli adulti del territori inoccupati o
disoccupati, a persone già inserite nel mondo del lavoro, e ai giovani adulti che non hanno ancora assolto
l’obbligo di istruzione per favorire la loro inclusione sociale e qualificare le loro competenze per renderle
più spendibili nel mercato del lavoro.
.
Il modulo di sviluppo delle competenze digitali intende svolgere attività laboratoriali per garantire
il conseguimento della certificazione ECDL e la spendibilità del titolo.
Il modulo di rafforzamento delle competenze di base legate a interventi di formazione
professionale mira a promuovere nel “ragioniere” classico un approfondimento dell’uso delle
nuove tecnologie digitali nell'ambito specifico della contabilità.
Prospetto riepilogativo dei moduli del progetto:
Codice
progetto

10.3.1AFSEPONCL- 2017-20

Titolo modulo

1- English for You

2 - ECDL Full
Standard

Breve descrizione

ore

Il modulo di potenziamento della lingua inglese vuole
promuovere un’esperienza di “social reading” mediante la
tecnica della registrazione podcasting facendo diventare i
corsisti loro stessi artefici dei propri processi di
apprendimento e sostenere alla fine del percorso
60
progettuale un esame di certificazione linguistica livello
A2 QCER.
Saranno dedicate delle ore alle simulazioni di esame di
certificazione, con esercitazioni specifiche sulla
comprensione e sulla produzione sia scritta che orale.
Il modulo prevede il conseguimento della
certificazione ECDL Full Standard. Questa si 60

compone di 7 moduli, ognuno dei quali si
riferisce ad un insieme di abilità e conoscenze
che aiutano a sfruttare appieno le opportunità
date dalle tecnologie digitali sia nella vita di
tutti i giorni che nel lavoro: quattro moduli base
(Computer Essentials, Online Essentials,
Word Processing, Spreadsheets) e tre moduli
Standard (Presentation, IT Security, Online
Collaboration). La certificazione, riconosciuta
da ACCREDIA, si ottiene dopo il superamento
di sette esami presso un test center AICA,
Il corso si svilupperà in 30 incontri di 2 ore, due
volte a settimana. La metodologia didattica,
centrata sugli allievi, partirà da una analisi
iniziale dei bisogni e, nel rispetto delle singole
individualità, promuoverà una partecipazione
attiva degli stessi e si concentrerà sullo
sviluppo di competenze che risultino
immediatamente utili ai soggetti nella loro vita
reale . I contenuti e le attività saranno
sviluppate in laboratorio informatico attingendo
anche ai materiali e alle simulazioni proposti
dalla piattaforma AICA

3 - Ragioniere
Digitale

Il modulo vuole dare una risposta pratica alla richiesta
delle aziende di profili professionali adeguati allo sviluppo
dell’Information and Communication Technology e alle
moderne strategie di business, che colmi il gap e la
divergenza con le competenze che il “vecchio” diplomato
ragioniere aveva in uscita prima dell’attuazione della
riforma e l’inserimento nel curricolo dell’informatica e le
60
competenze digitali.
Nello specifico il modulo si pone di far acquisire e
potenziare competenze digitali specifiche riguardo
all'evoluzione della disciplina contabile e fiscale, alla
gestione e conservazione sostitutiva dei documenti
digitali, alla fatturazione elettronica, la posta certificata, la
firma digitale, nonché all'uso dei moderni strumenti
software.

Modalità di partecipazione
Possono presentare domanda tutti coloro che sono (in ordine di priorità):

1- Studenti iscritti presso l'I.I.S. Guarasci - Calabretta" Corso Serale nel corrente anno
scolastico;
2- Studenti iscritti presso l'I.I.S. Guarasci - Calabretta" nel corrente anno scolastico;
3- Studenti diplomati presso Liceo Guarasci o ITE Calabretta

4- Adulti (giovani e non) lavoratori, drop-out, NEET, inoccupati/disoccupati in possesso del
titolo di studio conclusivo del I ciclo.
E’ data la possibilità ad ogni studente/corsista di partecipare a più moduli del progetto.
Per essere ammessi alla frequenza della attività di formazione previste dai vari moduli i corsisti dovranno
presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;

In caso di presentazione di un numero di domande per lo stesso progetto,superiore al numero di
posti disponibili, la graduatoria verrà definita sulla base dell' esito di colloqui motivazionali con i
candidati.
Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti corsisti dovranno produrre a mano o via posta la relativa
domanda , pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 11.00 del 12 novembre 2018 presso l’Ufficio
protocollo del ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GUARASCI CALABRETTA” via C. Amirante snc
88068 SOVERATO (CZ)
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. In
alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail
CZIS018000B@pec.istruzione.it.
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno
valutate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico. L’Istituzione provvederà a stilare
un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo.

Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda alle linee guida dell'
Autorità di Gestione.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato D.lgs. 196/2003.
Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito web dell’Istituto
all’indirizzo : http://www.liceosoverato.it. http://www.itcalabretta.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gallelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs n.39/92

