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 10.1 –
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Prot. 2083/IV.5.2

Soverato 04/03/2019
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 10.1 – riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.Cod. Cod. 10.1.6AFSEPON-CL-2018-31
CODICE

10.1.6A-FSEPON-CL-2018-31

CUP

C37I18000230007

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\ 2999 del 13-03-2017 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" Orientamento formativo e riorientamento
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 –
Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi
universitari e lavorativi;



Visto il Progetto presentato da questo istituto relativo alla realizzazione dell’Azione 10.1.6
“ Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi
universitari e lavorativi”;



Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/ 7888 del 27/03/2018 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e
rio-orientamento”. Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-31 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 D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa”;
RILEVATA la necessità da parte di questo istituto di avviare nel corrente anno scolastico 20182019 i seguenti moduli formativi relativi al progetto:
PROGETTO/SOTTOAZIONE
10.1.6A-FSEPON-CL-2018-31

MODULO
'La Scuola ... aperta al Lavoro' 1

VISTO tutto quanto indicato in premessa
Indice il seguente
AVVISO PUBBLICO
per la procedura di selezione per il reclutamento degli alunni -corsisti interni all'Istituzione scolastica per
svolgere le attività formative inerenti il progetto PON FSE Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi.
CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-31

TITOLO PROGETTO ORIENTARE LE MENTI PER UNA GIUSTA SCELTA
Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione
Il progetto mira ad attivare e sostenere azioni innovative nel territorio e nella scuola, finalizzate al successo
formativo, come opera propedeutica ad un incremento di richiesta di istruzione universitaria e di
occupazione, in una regione in cui ancora basso è il numero di coloro che posseggono un titolo di studio di
livello elevato e la percentuale di inoccupazione e/o disoccupazione giovanile è tra le più elevate. Il progetto
è rivolto alle classi quinte dell’istituto. Sono previsti quattro moduli di 30 ore.

Prospetto riepilogativo dei moduli del progetto:
Codice
progetto

Titolo modulo

1)Scegli
OGGI..... la
persona che
vorrai essere ....
DOMANI 1

10.1.6AFSEPONCL-2018-31

2) 1)Scegli
OGGI..... la
persona che
vorrai essere ....
DOMANI 2

3'La Scuola ...
aperta al Lavoro'
1

Breve descrizione
Il modulo si propone di potenziare l'orientamento
in uscita rivolto alle Università e favorire una scelta
professionale consapevole da parte delle
studentesse e degli studenti degli ultimi anni della
scuola secondaria di secondo grado, a facilitare il
loro passaggio verso l'università, ad aiutarli a
comprendere in anticipo ' quello che si vuole dalla
vita', apprendendo quali siano le facoltà che diano
occupazioni realmente utili e spendibili sul
territorio.
OBIETTIVI DEL MODULO
Garantire la conoscenza dell'offerta formativa
presente nelle Università mediante:
1) organizzazione di laboratori di orientamento
concertati tra Scuola e Università che consentano
agli allievi una scelta la più consapevole possibile;
2) espletare attività di carattere extracurriculare,
dirette alla verifica delle conoscenze richieste
all'ingresso ai corsi di laurea definiti in
collaborazione tra Scuola e Università. .Migliorare
le competenze e il metodo di studio degli studenti
e offrire loro un’occasione per riflettere sulla
propria preparazione
l modulo si propone di potenziare l'orientamento in
uscita rivolto alle Università; a favorire una scelta
professionale consapevole da parte delle
studentesse e degli studenti degli ultimi anni della
scuola secondaria di secondo grado; a facilitare il
loro passaggio verso l'università, ad aiutarli a
comprendere in anticipo ' quello che si vuole dalla
vita', apprendendo quali siano le facoltà che diano
occupazioni realmente utili e spendibili sul
territorio.
OBIETTIVI DEL MODULO
Garantire la conoscenza dell'offerta formativa
presente nelle Università mediante:
1) organizzazione di laboratori di orientamento
concertati tra Scuola e Università che consentano
agli allievi una scelta la più consapevole possibile;
2) espletare attività di carattere extracurriculare,
dirette alla verifica delle conoscenze richieste
all'ingresso ai corsi di laurea definiti in
collaborazione tra Scuola e Università. .Migliorare
le competenze e il metodo di studio degli studenti e
offrire loro un’occasione per riflettere sulla propria
preparazione
Questo modulo prevede la realizzazione di attività
di brain storming, con cui avvicinare i giovani al
concetto di lavoro e di occupazione e di porre

ore

30

30

30

4) 'La Scuola ...
aperta al Lavoro'
2

l’attenzione sulla distorsione del concetto di
imprenditorialità presente nei nostri territori e su
come si arrivi impreparati ad affrontare la realtà
lavorativa.
Obiettivi didattico/formativi:
- far acquisire maggiore consapevolezza di sé e
delle proprie competenze
- trasmettere nuove informazioni e strumenti utili
per entrare nel mondo del lavoro
- permettere l’identificazione di un proprio progetto
professionale
- saper leggere le risorse e i bisogni del territorio
- acquisire strumenti e competenze in relazione
alla ricerca attiva del lavoro.
Questo modulo prevede la realizzazione di attività
di brain storming, con cui avvicinare i giovani al
concetto di lavoro e di occupazione e di porre
l’attenzione sulla distorsione del concetto di
imprenditorialità presente nei nostri territori e su
come si arrivi impreparati ad affrontare la realtà
lavorativa.
Obiettivi didattico/formativi:
- far acquisire maggiore consapevolezza di sé e
delle proprie competenze
- trasmettere nuove informazioni e strumenti utili
per entrare nel mondo del lavoro
- permettere l’identificazione di un proprio progetto
professionale
- saper leggere le risorse e i bisogni del territorio
- acquisire strumenti e competenze in relazione
alla ricerca attiva del lavoro.

30

Modalità di partecipazione
Possono presentare domanda tutti gli studenti in possesso dei i seguenti requisiti:
1- Frequenza classi quarte e quinte ITE

Ogni studente potrà partecipare ad un solo modulo 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 avviso (modello allegato A);

In caso di presentazione di un numero di domande per lo stesso modulo del progetto,superiore
al numero di posti disponibili, la graduatoria verrà definita sulla base dell’ordine di arrivo delle
domande.
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 7 marzo 2019 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

