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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE di N. 15 STUDENTI
OGGETTO: PON-FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014-2020. AVVISO n. 3781 DEL 05/04/2017 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGETTO “TODO!
TOWARDS THE DUAL SYSTEM MODEL ” – OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI – AZIONE 10.2.5 OBIETTIVO SPECIFICO 10.6
QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE
AZIONE 10.6.6 E RELATIVE SOTTOAZIONI. NOME PROGETTO TODO! TOWARDS THE DUAL
SYSTEM MODEL. CUP G57I17000050007 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.6.6 B – FSE
PON – AB – 2017 - 2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO che ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/2005, l'alternanza costituisce una modalità di
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per
assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
VISTO che ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, art, 1, commi 33-44, i percorsi di
alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta
formativa dell' istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
VISTA la necessità di dare impulso qualitativo alla suddetta attività di Alternanza scuola
lavoro affinchè diventi mezzo per orientare le future scelte lavorative ed orientative e sia
efficace per il futuro di cittadini europei;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
CONSIDERATO che l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei
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. Miglioramento delle competenze
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chiave degli allievi- Azione 10.2.5, può contribuire a sviluppare le condizioni di qualità
richieste dai singoli indirizzi con le risorse messe a disposizione;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTA l’approvazione, da parte del collegio dei docenti, della proposta progettuale
presentata da codesta istituzione n°11 del 26/10/2016 del Collegio dei Docenti e n°

30 del 11/11/2016 del Consiglio di Istituto;
VISTA la nota prot. 8202 del 29 marzo 2018 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale - Uff. IV, relativa all’approvazione e pubblicazione delle
graduatorie definitive regionali;
VISTA la lettera di autorizzazione del medesimo Dipartimento - prot. n. AOODGEFID/9277
del 10/04/2018 - di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le note dell’Autorità di Gestione per la realizzazione degli interventi;
VISTO il CCNL vigente;
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio con Decreto n. 20 del 10 maggio
2018, con cui è stato inserito il progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018;
RILEVATA la necessità di reperire n. 15 alunni per la mobilità di tre settimane in Spagna nel
periodo Settembre 2019 – ottobre 2019

realizzata nell'ambito del progetto PON in

epigrafe;
VISTI I criteri di selezione indicati nell’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE)
VISTA la proroga del 01/07/2019 prot. N. 22676
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COMUNICA
che sono APERTI i termini di presentazione per l’individuazione, tra gli studenti delle classi
3° 4° e 5° dell’Istituto Tecnico Economico dell’Istituto di istruzione Raffaele Mattioli di San
Salvo (CH), di n. 15 allievi beneficiari.
Nella scelta degli studenti destinatari si terrà conto dell’equa distribuzione tra studentesse
e studenti e della priorità per studenti BES. I candidati saranno valutati secondo una
graduatoria che terrà conto di: media scolastica relativa all’anno scolastico precedente,
conoscenza delle lingue straniere studiate, con particolare riguardo al possesso di
certificazioni linguistiche (inglese, francese e spagnolo), conoscenza della lingua straniera
del paese ospitante (spagnolo), voto di condotta riportato nell’anno scolastico
2018/2019.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 11.00 del giorno 15 luglio 2019, mediante
consegna in segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarosa Costantini
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