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Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale 2014-2020
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Bando di selezione Alunni
PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-55
Potenziamento percorsi alternanza scuola lavoro
“Contaminazioni d’arte: gli alunni del De Luca cittadini”
CUP: F35B17000170007
CIG: Z5A221E3EB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 — "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" annualità 2014 2020, a titolarità del M.P.I. Dir. Gen, Affari Internazionali Uff. IV. Progetto
-

"Potenziamento di percorsi di alternanza Scuola-Lavoro" Codice Progetto 10.2.5.BFSEPON-CL-201729.
VISTA la nota AOODGEFID/3782 del 05/04/2017 "Fondi Strutturali Europei — Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Potenziamento di percorsi di alternanza Scuola-Lavoro". Asse I — Istruzione —
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6.6 — Qualificazione dell'offerta di
istruzione formazione tecnica e Professionale. Azione 10.6.6 _ Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5
PRESO ATTO che questa istituzione scolastica con lettera protocollo numero AOODGEFID/177
del 10 Gennaio 2018, e acquisita agli atti dell’ISISS "De Luca" con prot. 185 del 13/01/2018, è stata
autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-55 - per un importo pari a
Euro € 37.390,50;
—

—

—

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
strutturali europei 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto N.13 del 31 Gennaio 2018;

Rende Noto
L'avvio della selezione di numero 15 alunni (classi IV°) del Liceo Artistico Statale "De
Luca" al percorso formativo di Alternanza Scuola-Lavoro all'Estero (Spagna - Asturie) presso
aziende che si occupano d’arte, periodo (Aprile-Maggio) relativo al progetto PON 2014/2020
"Potenziamento di percorsi di alternanza Scuola-Lavoro" titolo del progetto "Scuola-Lavoro
in Europa (Spagna)" Codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-55.

Obiettivo/Codice

Obiettivo
specifico 10.6
10.2.5B

Azione/Percorso
formativo

Titolo dell'intervento
N° ore di attività

Miglioramento delle
competenze chiave
degli allievi

"Scuola-Lavoro in
Europa (Spagna)"

Potenziamento di
percorsi di alternanza
Scuola-Lavoro

Modulo 90 Ore

Alunni parte cipa nti

15 Allievi secondaria superiore Liceo
Artistico classi IV°

Requisiti di partecipazione:
• Alunni liceo artistico classi IV° con precedenza alunni maggiorenni
•

Livello linguistico (inglese) certificazione non inferiore al B1;

• Voto di condotta finale anno scolastico 2016/2017 non inferiore a 8/10;
• Media dei voti non inferiore a 7/10;
Modalità di presentazione della domanda:
Gli Alunni interessati a partecipare al progetto di mobilità Alternanza Scuola-Lavoro
all'estero (Spagna regione delle Asturie), potranno candidarsi alla partecipazione
compilando il modulo allegato al presente bando e disponibile anche presso l'Uff.
Alunni.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata presso la segreteria (ufficio
protocollo), compilata in ogni sua parte e corredata dai documenti di certificazione e
modello ISEE in corso di validità, entro giorno 05/03/2018.

Selezione:

La selezione degli studenti, o cura di

una Commissione preposta nominata dal

Dirigente Scolastico secondo le linee guida PON e i criteri deliberati dal Consiglio di
Istituto, terrà conto, del valore del modello ISEE in corso di validità che dovrà essere (pena

esclusione) allegato alla domanda di partecipazione. I dati che entreranno in possesso
dell'Istituto saranno trattati nel rispetto del dlg.s 30 Giugno 2003 n.196 e successive modifiche
ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla
selezione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Al Dirigente Scolastico
dell’ISISS De Luca di Avellino
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dati del Genitore che chiede l'iscrizione del/ proprio/a figlio/a
Il sottoscritto I _______________________________________l __ i _________________
(Cognome)
(N orno)
Nato il ____________ I a ____________________________________ ___________
(data di nascita)
(comune di nascita )
(prov.)
Padre

Madre

CHIEDE CHE IL /LA PROPRIO/A FIGLIO/A
Dati dell'alunno

Cognome_______________________________ nome ____________________________

Classe_________Sez.____________

del Liceo artistico De Luca di Avellino

possa partecipare alla selezione per il reclutamento di max. n. 15 alunni per il modulo dal titolo:

Scuola-Lavoro in Europa (Spagna Regione delle Asturie)" Codice 10.2.5.B
_FSEPON_CA_2017_55
Il /La sottoscritt__dichiara che il /la proprio/a figli alla fine dell' anno scolastico 2016/2017
ha riportato il voto di Condotta ____________
Alla presente allega:
Copia attestato certificazione Linguistica (Inglese);
Modello
Avellino

ISEE in corso di validità.
____________

Firma del Genitore/Tutore

Firma Alunno

DATI CORSISTA
(scrivere in stampatello)

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
PROVINCIA NASCITA
COMUNE NASCITA
INDIRIZZO COMPLETO
PROVINCIARESIDENZA
COMUNE RESIDENZA
CAP
TELEFONO
r

EMAIL
CLASSE FREQUENTATA
MEDIA SCOLASTICA
2016/2017
MEDIA VOTO DI
CONDOTTA
Anno Scolastico 2016/2017

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgc 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti
ovvero

altrimenti

acquisiti

nell'ambito

della

nostra

attività

formativa,

serviranno

esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive e saranno comunicati
alle competenti Autorità solo per i compiti istituzionali.
Avellino _____________

Firma del Genitore/Tutore

Firma Alunno

