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Prot.n. 1571/A34b

Mirabella Eclano, 17/03/2015
All’Albo Docenti
Sala Professori

Oggetto :

PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007/2013
Azione C5 “Tirocini e stage, in Italia e nei paesi Europei”, Programma Operativo Nazionale:
competenze per lo sviluppo – 2007IT051PO007 Finanziato con il FSE - (Circolare prot. n.
Prot.n. AOODGAI/11547 del 08/11/2013).
Codice e titolo progetto: C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-130 “Un'impresa globale
per i nativi digitali”
Bando di selezione alunni
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
sviluppo” relativo ai fondi strutturali;
VISTO l a C i r c o l a r e M i n i s t e r i a l e AOOGAI/2705 del 31.03.2014 p r o t. n .3235 d e l 15/04/2014 de l
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli affari Internazionali - Ufficio V relativa alla
programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle
attività previste dal Piano Integrato POR Campania;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007-2013 – Edizione 2009;
VISTO il Piano presentato da questo Istituto relativo alla realizzazione degli Obiettivi relative alle
azioni C 5 – Tirocini / stage (in Italia e nei Paesi Europei) - con nota prot.n. 2142/A34b del 17.12.2013;
VISTE le note Prot. N. AODGAI/1829 del 27.02.2014 e N. AOOGAI/2705 del 31/03/2014 del
Ministero della Pubblica Istruzione- Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Affari
Internazionali Uff. IV di autorizzazione del suddetto Piano Integrato presentato da questo Istituto;
VISTE le Delibere degli Organi Collegiali con cui è stato approvato il Piano relativo al bando
11547 del 08/11/2013 - POR Campania;
VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”, artt. n. 33 e n. 40;
VISTA la nota di impegno finanziario inviata all'Autorità di Gestione del POR FSE Campania e all'Ufficio
Scolastico Regionale di appartenenza (prot. n. AOODGEFID/9863 del 19/11/2014);
VISTO il decreto Dirigenziale;
VISTA la delibera di assunzione in Bilancio del 01/12/2014;
CONSIDERATO che il progetto finanziato presumibilmente non soddisferà le numerose richieste di
partecipazione allo stage, indice il seguente
AVVISO INTERNO

per la selezione di 15 alunni del Liceo Scientifico, Liceo Scienze Applicate, Liceo Classico, che intendono
partecipare alla seguente azione POR Campania, autorizzata per l’A.S. 2014/2015:
CODICE
PROGETTO
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA2013-130

DESCRIZIONE AZIONE
Tirocini e stage in Italia e
nei Paesi Europei

TITOLO DEL
MODULO
“Un'impresa globale per i
nativi digitali”

N.
ORE
120

N.
ALUNNI
15

Lo stage prevede attività per complessive 120 ore (3 settimane), presumibilmente dal 14/06/2015 al
10/07/2015, presso aziende situate all’estero, nello stato di Malta, che preferibilmente operano nel settore
servizi culturali e risponde all'esigenza di consentire agli alunni di partecipare a percorsi educativi in
raccordo scuola-lavoro allo scopo di completare la formazione scolastica arricchendola con la maturazione di
una esperienza in un contesto lavorativo che possa anche orientarli nelle scelte successive di formazione e
lavoro. Esso favorirà:
a) l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati all’orientamento dei giovani per l’inserimento
nei vari ambiti delle attività professionali;
b) l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi;
c) l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative;
d) la socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa;
e) l’utilizzo efficace di esperienze integrative in azienda all’interno del percorso formativo;
f) la motivazione degli allievi in difficoltà nei confronti dei percorsi formativi, anche con l’apporto e il
coinvolgimento del mondo del lavoro;
g) l'esperienza di percorsi innovativi di alternanza scuola – lavoro, a supporto dei percorsi curricolari
della scuola secondaria superiore;
h) la preventiva concertazione con le istituzioni territoriali, con le parti sociali e con le strutture del
sistema produttivo;
i) le modalità innovative di attestazione delle competenze acquisite e/o la certificazione e
riconoscimento di crediti formativi.
La selezione dei partecipanti si svolgerà presso la sede dell’Ufficio di Presidenza secondo le seguenti
modalità:
1. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di partecipazione:
 gli alunni che frequentano per il corrente anno scolastico (2014-2015) le classi quarte del Liceo
Scientifico, Liceo Scienze Applicate, Liceo Classico;
 gli alunni che non hanno mai partecipato ad esperienze all’estero finanziate dal FSE (PON e POR);
2. Criteri di selezione
Per ogni alunno saranno valutati:

a
b

c

Criterio
Profitto finale generale a.s. 2013/14

Punteggio valutabile
Media generale finale a.s. 2013/14 x 10

Profitto in lingua inglese I Trimestre Profitto in lingua inglese I Trimestre a.s.
a.s. 2014/15
2014/15 x 10
possesso della certificazione
linguistica di livello B1/B2 o
superiore

10

A parità dei punteggi di cui sopra, sarà data, ai sensi della Circolare MIUR Prot.n. AOODGAI/11547 del 08
Novembre 2013, priorità agli alunni appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso.
La graduatoria di selezione degli alunni sarà stilata dal gruppo di coordinamento.
3. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno presentare entro il 31 marzo 2015 presso
l’Ufficio protocollo dell’Istituto Superiore Aeclanum sito in Via Bosco Ortale, 21, pena l’inammissibilità:
1. Domanda di ammissione;
2. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri
specificati;
3. Scheda notizie.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 674/96 e sue modifiche.
Il presente Bando viene pubblicizzato mediante:
o
o
o
o

Affissione all’albo del Liceo Scientifico;
Affissione all’albo del Liceo Classico;
Pubblicazione sito Web dell’Istituto superiore Aeclanum (www.istitutosuperioreaeclanum.it);
Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei docenti funzione strumentale servizio
alunni.

Si allegano al presente Bando i modelli delle domande e la scheda di autodichiarazione dei punteggi.
La Dirigente Scolastica
(Prof. Fiorella De Vizia)
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Prot.n.

Mirabella Eclano,
Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Superiore Aeclanum
Via Bosco Ortale, 21
83036 Mirabella Eclano (AV)

Oggetto: Domanda di partecipazione stage formativo Por 2013
Codice e titolo progetto: C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-130 “Un'impresa globale per i nativi
digitali”

Il sottoscritto genitore/tutore___________________________________, nato a_____________________
(___) il __/__/_____ e residente a ___________________________ (__) in via/piazza
_____________________________ n.___ CAP ______ Telefono _______________
Cell.__________________ e-mail_________________________
E
La sottoscritta genitrice/tutore __________________________________, nata a_____________________
(___) il __/__/_____ e residente a ___________________________ (__) in
via/piazza_____________________________ n.___ CAP ______ Telefono _______________
Cell.__________________ e-mail_________________________
CHIEDONO
Che il/la proprio/a figlio/a _________________________, nato/a a __________________, il __/__/____,
residente a ___________________________ (___) in via/piazza ____________________________
n.____CAP ______, frequentante la classe _____________, sezione ______ LICEO Scientifico/Scienze
Applicate/Classico
SIA AMMMESSO/A PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN OGGETTO
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-130 “Un'impresa globale per i nativi digitali”
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto, consapevoli che l’impegno della
frequenza dei moduli è pari a ore 120 e che in caso di ritiro, se la scuola fosse costretta a sospendere il corso attivato
perché il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto di 15 alunni, le spese sostenute verranno attribuite alle
famiglie degli alunni ritirati.
Tutela della privacy :
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti verranno
trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la
rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione.
F.to Il titolare del trattamento dei dati

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a
autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa
previste dal progetto.
Infine, dichiarano di allegare alla presente:
- Scheda autodichiarazione punteggi opportunamente firmata;
- Scheda notizie;

(Luogo e data)
_____________________________
In fede
Firma

__________________

Firma

__________________

SCHEDA AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGI
Il sottoscritto

_______________________________ nato a ________________________ (__)

il

______________________________ nata a ________________________ (__)

il

__/__/____
La sottoscritta
__/__/____
genitori/tutori dell’alunno/a _______________________________
frequentante

la

classe

______________,

sezione

_____

LICEO

SCIENTIFICO/SCIENZE

APPLICATE/CLASSICO
dichiarano
sotto la propria responsabilità i seguenti titoli e punteggi utili alla selezione per il progetto C-5FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-130 “Un'impresa globale per i nativi digitali”
Criterio

a
b
c

Profitto finale generale a.s.
2013/14
Profitto in lingua inglese I
Trimestre a.s. 2014/15

Punteggio valutabile

Punteggi dichiarati

Riservato Comm.ne

Media generale finale a.s. 2013/14 x 10
Profitto in lingua inglese I Trimestre a.s.
2014/15x 10

possesso della certificazione
linguistica di livello B1/B2 o
superiore

10
TOTALE

d

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2014)
Il punteggio di ammissione si ottiene dalla media ottenuta negli scrutini finali, dal voto in Inglese del primo
trimestre e dal punteggio attribuito al possesso della certificazione linguistica.
Mirabella Eclano, lì________________

________________ (padre/tutor)
________________ (madre/tutor)

Scheda notizie (obbligatoria)
Dati alunno
Codice fiscale
Cognome
Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Paese Estero Nascita
Provincia di nascita
Comune di nascita
Paese Estero Residenza
Indirizzo Residenza
Provincia Residenza
Comune Residenza
Cap Residenza
Telefono
E-mail (dei genitori)
Cellulare (dei genitori)
Domicilio diverso dalla residenza
Ha ripetuto
Titolo di studio dei genitori
Titolo di studio del Padre
Titolo di studio della Madre
Condizione professionale dei genitori
Condizione professionale del Padre
Condizione professionale della Madre
_____________________, _________________

_______________ (padre/tutor)
_______________ (madre/tutor)

