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Prot. N. 454/01-09 del 21/01/2020
All'Albo
Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli alunni
Agli atti
Fondi Strutturali Europei Programm
mma Operativo Nazionale “Per la scuola “Compete
etenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020

OGGETTO:
Procedura
ra di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi
formativi dell progetto PON FSE relativo al miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
diff
della culturaa d’impresa.
Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017
08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti
per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”
progetto “IMPRENDITORI
“
DOMAN”,
codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-348

CUP: F38H17000300007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto n. 129 del 28/08/2018,
28/08/2018, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche;
l’avviso pubblico AOODGEFID/ 2775 del 08/03/2017 “Obiettivo
Obiettivo Specifico 10.2 per la
realizzazione di progetti per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.5
10.2. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
diff
della cultura d’impresa.

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti

VISTA

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;

VISTE

le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020 - edizione 2018

VISTI
VISTE

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il Decreto di variazione i Bilancio (N. Prot. 5015/01-09 del 03/09/2019) con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2019;

RILEVATA la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto.

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi del triennio dell’Istituto "Carlo Andreozzi", per la
partecipazione alle attività formative previste dai moduli del progetto “IMPRENDITORI DOMANI”
I moduli formativi attivati sono i seguenti:
Laboratorio di impresa terze
Laboratorio di impresa quarte
Laboratorio di impresa quinte

Ore 30
Ore 30
Ore 30

1. Finalità della selezione

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi dell’Istituzione
Scolastica proponente.
2. Caratteristiche e requisito d’accesso:

I corsi sono rivolti agli studenti iscritti all’A.S. 2019/20 della scuola, ripartiti in funzione dalle domande
pervenute secondo l’ordine cronologico di protocollo.
3. Periodo presunto di svolgimento

Da febbraio 2020 a giugno 2020 salvo proroghe.
Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano e avranno una durata di 3/4 ore e saranno
successivamente calendarizzati
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature

Sono ammessi a partecipare gli allievi frequentanti il triennio, nell’A.S. 2019/20, presso l'ITS "C.
Andreozzi di Aversa.
5. Criteri di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione);
• Verifica della correttezza della documentazione;
• Parere vincolante del Consiglio di Classe;
6. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire:
Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente avviso, e copia dei documenti
d’identità dei genitori o dell'alunno maggiorenne, entro le ore 12.00 del 30/01/2020 con consegna a
mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Viale Europa, 269 - 81031 Aversa (CE), inserendo come

oggetto “Istanza di partecipazione al percorso formativo PON FSE progetto "IMPRENDITORI DOMANI"
7. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente
avviso, le domande prive di firma, la mancanza delle copie delle carte d'identità di entrambi i genitori o
della copia del documento di identità dell'alunno maggiorenne.
8. Formulazione graduatorie

Nel caso si dovesse ravvisare la necessità di selezionare un numero di alunni inferiore alle domande di
ammissione, un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso
e le clausole di esclusione, sentito i pareri vincolanti dei singoli consigli di classe interessati, procederà a
stilare le graduatorie di merito.
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.itcgandreozziaversa.it, avranno valore di notifica
agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli allievi collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi formativi da attivare.
9. Sede di svolgimento

(I.T.S. "C. Andreozzi", viale Europa, 269 - 81031 Aversa (CE)
10. Frequenza al corso

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite non potranno
conseguire l'attestato.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore
previste del corso, ad essi sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR (GPU)

11.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gallo
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2
del D.L. 39/93

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON
FSEPON-CA-2019-348)
All’attenzione del Dirigente Scolastico
Oggetto: Domanda di partecipazione per partecipare ai percorsi formativi del progetto PON FSE relativo al
progetto PON " Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2
miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Avviso Prot. n. AOODGEFID/ 2775 del 08/03/2017
Progetto "IMPRENDITORI
IMPRENDITORI DOMANI"
DOMANI 10.2.5A-FSEPON-CA-201
2019-348
I sottoscritti genitori ___________________________________e__________________________________
___________________________________e________________________________
padre

madre

dell'alunno__________________________________________________
oppure: Il/La sottoscritto/a_________________________________ _________________
se alunno maggiorenne

codice fiscal e_______________________________________
__________________ nato/ a_____________________________
________________ il
_____________ prov.____ e residente in _______________________________ __________________
via_________________________________________ cap:__________
tel/cell.__________________________ E-mail:
E
_____________________________ frequentante nell’
A.S. 2019/2020 la classe ____sez._______
sez._______indirizzo ________ dell’Istituto "Carlo Andreozzi" di Aversa
CAT/AFM/BIO

CHIEDONO/CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”scuola
”
inclusiva2”

Pref.

TITOLO DEL MODULO

TIPOLOGIA DEI MODULI

Attività /ore
Laboratorio
d'impresa ore 30

Laboratorio d'impresa terze
Laboratorio d'impresa quarte

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento
e consapevolezza della responsabilità sociale

Laboratorio
d'impresa ore 30
Laboratorio
d'impresa ore 30

Laboratorio d'impresa quinte
Selezionare con una X il modulo prescelto (selezionare un solo modulo)

I/Il sottoscritti/o dichiarano/ra di aver preso visione dell'avviso e di accettarne il contenuto consapevole
consapevol che le
attività formative si terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, della legge sulla Privacy italiana, e successive integrazioni e dal
d GDPR
679/16 – Regolamento Generale sulla Protezione Dati - in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio
2018, si autorizza l’istituto scolastico all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità
istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
firme __________________________________;
___________________________
_________________________________________
padre (oppure alunno se maggiorenne)

madre

SI ALLEGANO FOTOCCOPIE DEI DOCUMNENTI DI RICONOSCIMENTO DI ENTRAMBI I GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE

FOTOCPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'ALUNNO MAGGIORENNE

