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Mirabella Eclano, lì 11/04/2018

Agli atti/albo/sito web della scuola
Agli Alunni frequentanti le classi quarte
dell’IPC e ITC
dell’Istituto Superiore Aeclanum
Sede

AVVISO INTERNO PER ISCRIZIONE ALUNNI CLASSI QUARTE IPC E ITC
PON A.S.L. progetto “Dal banco di scuola all’operatività in azienda: alunni, PMI, professioni e servizi”
•

VISTO la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/4723 del 8/05/2017 veniva pubblicato per i Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), l’ “Avviso pubblico
per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”- Scuole secondarie di secondo grado –
Prot.n.AOODGEFID/3781 del 5 aprile 2017.
• VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 36 del 16/02/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto n.
25 del 14/06/2017 con le quali si autorizzava l’adesione all’avviso sopra descritto;
• VISTO il piano d'Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli 00.CC. di questa istituzione scolastica e
caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
• VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale-Ufficio IV prot. AOODGEFID n. 38407 del
29/12/2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice
identificativo: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-45 e titolo "Dal banco di scuola all’operatività in azienda:
alunni, PMI, professioni e servizi”;
• VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
• VISTO il piano di gestione (verbale n. 3 GOP del 21/03/2018);
• CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve assegnare ai moduli progettuali gli studenti
frequentanti le classi quarte dell’IPC e ITC;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA
l'apertura dei termini per l’iscrizione degli alunni delle classi quarte da distribuire nei tre moduli progettuali sotto
descritti:
Modulo
Modulo 1

Destinatari

Titolo

Durata modulo e
periodo di attività

Allievi IPC e ITC
classi quarte

Il social commerce: le nuove
frontiere della vendita online

120 h
Maggio / Giugno 2018
Ore 8:00 / 14:00

Modulo 2

Allievi IPC e ITC
classi quarte

Scoprire il mondo delle
vendite

120 h
Maggio / Giugno 2018
Ore 8:00 / 14:00
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Modulo 3

Allievi IPC e ITC
classi quarte

Lo start up e le nuove
imprese: i regimi contabili e
le contabilizzazioni, dalla
teoria alla pratica”;

120 h
Maggio / Giugno 2018
Ore 8:00 / 14:00

Gli studenti frequentanti le classi quarte dell’IPC e ITC presenteranno domanda di iscrizione ad uno dei tre moduli
per le attività di Alternanza di Scuola Lavoro prevista nell’ambito dei PON. Le attività di progetto si svolgeranno
a scuola, presso i comuni di Bonito, Frigento e Mirabella oltre in siti storici e/o archeologici del territorio.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per le ore 13:00 del giorno 21 aprile 2018.
TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività
istituzionale dell'istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
affissione all'albo dell'istituto e pubblicazione sul sito web dell'istituto www.istitutosuperioreaeclanum.it.
Allegati:
Allegato A: istanza di partecipazione
Allegato B: scheda anagrafica GPU
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato Centrella
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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