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BANDO ADESIONE STUDENTI
PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2001/2013
C-5-FSE – 2013-240 “Sperimentazioni Chimiche in Italia”
C-1-FSE – 2013-1592 “certificazione trinity”
C-2- FSE- 2013- 355 “Orientamento e riorientamento formativo”

Prot. n° 52/PON

Castellammare di Stabia, 07/01/2014
- All’Albo dell’Istituto
- Al sito web della scuola

OGGETTO: Bando di adesione degli studenti ai progetti PON obiettivo C-1, C2 e C5 (Programmazione
Fondi Strutturali 2007/13 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”).

L’Istituto Tecnico “L. Sturzo”, con il presente avviso, avvia le procedure per l’acquisizione e la valutazione
comparativa delle domande degli studenti che intendono partecipare ai progetti:
 PON C1 per la lingua Inglese, con l’obiettivo di “Migliorare le conoscenze e le competenze dei
giovani” - Comunicazione nelle lingue straniere e conseguire la certificazione Trinity B1- cod.
C-1-FSE- 2013-1592
 PON C2 con l’obiettivo di “Migliorare le conoscenze e le competenze dei giovani” – Favorire
l’orientamento consapevole nella scelta delle lauree scientifiche - cod.C-1-FSE-2013-355.


PON C5 “Sperimentazioni Chimiche in Italia” diretto allo svolgimento di un Tirocinio/stage
aziendale in Italia - cod. C-5-FSE-2013-240 “Sperimentazioni Chimiche in Italia”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT051PO007 ”Competenze per lo sviluppo”
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D.L. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA l’autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR – Dipartimento per la programmazione –
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV prot. nota n. 10624 del 06/07/2012;
VISTA la delibera 7.3 del Collegio dei docenti del 15/05/2013 con cui sono stati approvati i Progetti di cui
al presente bando.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 1.2 del 30/10/2013 di assunzione al bilancio.
VISTE le delibere degli Organi Collegiali della scuola relative alla determinazione dei criteri.
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 Edizione 2008 e 2009;
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CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica, a seguito di presentazione, per l’annualità 2013/14 del
Piano Interventi Formativi per lo Sviluppo delle Competenze Chiave - 2007IT051PO007 - PON C1
“comunicazione nelle lingue straniere”, PON C2 “Orientamento formativo e riorientamento” per le lauree
scientifiche ed il PON C5 “Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei- finanziati con il FSE, Anno
Scolastico 2013/14, sono stati autorizzati dal MIUR, con nota prot.n.AOODGAI\2373 DEL 26/02/2013 dalla
quale l’ Istituto risulta essere aggiudicatario di tali interventi straordinari;
EMANA IL PRESENTE BANDO
per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi formativi , da svolgersi in Italia, per un periodo di 3
settimane tra Febbraio e Marzo 2014:

MODULO

DESTINATARI

DURATA

C-1-FSE-2013-1592
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in
lingua inglese

N° 15 allievi interni
delle terze classi

30 ore

C-2-FSE-2013-355
Orientamento formativo e riorientamento”

N° 15 allievi interni
delle 5^ classi indirizzo
biologico

20 ore

C-5-FSE-2013-240
Tirocini e stage in Italia

N° 15 allievi interni
delle quarte classi
indirizzo biologico

120
ore

PROFILO DELLO STUDENTE
Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare:
a) Per i progetti del percorso PON C-1: L’interesse e la disponibilità/necessità di incrementare le
competenze nell'area linguistico-espressiva.
b) Per i progetti del percorso PON C2: l’interesse per lo studio delle discipline d’indirizzo, con la
proiezione futura a voler proseguire gli studi per il conseguimento di un titolo accademico ad
indirizzo scientifico.
c) Per i progetti del percorso PON C-5: L’interesse allo studio delle strutture tecniche relative ad
un’azienda del settore chimico, biologico o comunque connessa al settore; la disponibilità/necessità
di costruire percorsi personali di orientamento al lavoro e/o al proseguimento degli studi; la
maturazione di competenze reali, flessibili, contestualizzabili che possano essere calate nel contesto
produttivo; la propensione a effettuare un’esperienza significativa, per caratteristiche e durata, di
cooperazione e tirocinio nelle realtà d’impresa.
d) La propensione a effettuare un soggiorno significativo, per caratteristiche e durata, presso un ente o
una impresa fuori dalla sede di residenza.
e) La disponibilità a effettuare, successivamente all’esperienza svolta, attività di orientamento e
tutoraggio di altri studenti sulle competenze acquisite e nei progetti di scambio interculturale e di
soggiorno di studio all'estero (tale condizione sarà esplicitamente inserita nel Patto Formativo).
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TERMINI E CONDIZIONI
−

−

−

I destinatari dei percorsi sono: per i PON C1, due alunni per ogni classe terza AFM e Biologico,
seguendo i criteri di selezione di seguito indicati e fino ad un massimo di 15 corsisti; per i PON C2,
tre alunni per ciascuna classe quinta dell’indirizzo biologico; per i PON C5, tre alunni per ciascuna
classe quarta ad indirizzo biologico.
La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il
programma è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano
Operativo Nazionale.
È obbligatorio, per gli studenti partecipanti, sostenere l’esame finale per il conseguimento della
certificazione di competenze in lingua inglese presso un Ente certificatore accreditato dal MIUR
(Trinity).

CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini del riconoscimento del merito e della trasparenza delle operazioni, gli studenti saranno selezionati
sulla base dei seguenti criteri, con riferimento all’anno scolastico 2013/14:
TITOLI POSSEDUTI

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Voti conseguiti nel I scrutinio
trimestrale 2013/14;

Numero corrispondente alla:
MEDIA DEI VOTI

Voto riportato nella disciplina
specifica legata al progetto: In
Inglese (PON C1), media
discipline caratterizzanti per i
PON C2 eC5

VOTO (per Inglese – PON C1)
oppure:
MEDIA DEI VOTI (delle
materie caratterizzanti L’indirizzo di studio – PON C2 e
C5).

(Es. 7,2 – 7,9 – 8,3 ecc.)
(Es, 7-8-9-10)

(Es, 7 + 8 = 15/2 =

7,5)

PUNTEGGIO TOTALE
La graduatoria sarà elaborata dal GOP sentiti i docenti degli alunni rientranti in graduatoria ed aventi diritto
all’assegnazione.
A parità di merito, gli studenti saranno selezionati in base al criterio del reddito più basso evinta dalla
certificazione ISEE, che dovrà pervenire alla scuola a cura del genitore dell’alunno partecipante, entro la
data di scadenza del presente bando.
CONDIZIONI E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Al progetto PON C1 relativo all’apprendimento della lingua inglese potranno concorrere, in via
prioritaria, tutti gli alunni dell’Istituto iscritti al terzo anno (sia Amministr. Finanza e Marketing ex Igea,
che l’indirizzo tecnico biologico); in subordine si includeranno gli alunni delle classi quarte.
• Al progetto PON C2 relativo all’orientamento ed al riorientamento potranno partecipare solo alunni
del quinto anno ad indirizzo biologico, eccezionalmente per le quarte classi.
• Al progetto PON C5 relativo agli stage aziendali, potranno concorrere solo gli alunni delle classi
quarte dell’indirizzo tecnico biologico.
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•
•
•

si può presentare istanza di partecipazione soltanto per uno dei moduli programmati;
la partecipazione ai singoli moduli non può essere richiesta da coloro che hanno già
conseguito una certificazione di competenze in lingua inglese di livello pari o superiore a
quella prevista;
coloro che hanno già partecipato ad attività di soggiorno di precedenti PON non possono presentare
domanda.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu
all’ufficio protocollo dell’istituto entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 20/01/2014
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:
− i dati personali dello studente;
− la scelta di un solo modulo cui si richiede di partecipare;
− l’indicazione di essere in possesso di tutte le condizioni previste dal bando;
− la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale;
− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
− L’indicazione del reddito ISEE familiare e l’allegato modello .
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.itcluigisturzo.it

Il Dirigente scolastico
(prof.ssa Fortunella Santaniello)

___FIRMATO SU ORIGINALE____
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI PON C-1 C-2 e C-5
PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2001/2013
C-5-FSE – 2013-240 “Sperimentazioni Chimiche in Italia”
C-1-FSE – 2013-1592 “certificazione trinity”
C-2- FSE- 2013- 355 “Orientamento e riorientamento formativo”

Il/La sottoscritto/a alunno/a _____________________________________________________
studente della classe ______ sez. _____ REDDITO ISEE:____________________________
C H I E D E
di partecipare al seguente progetto PON previsto per il mese di febbraio/marzo 2014.

□ Bando PON - C-1-FSE-2013 – 1592 “la certificazione trinity nel curriculum vitae”
□ Bando PON - C-2-FSE-2013 – 355 “progetto lauree scientifiche”
□ Bando PON - C-5 –FSE-2013 – 240 “sperimentazioni chimiche in Italia”

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando, di accettarne tutte le condizioni ed in
particolare che, per la determinazione della graduatoria di accesso allo stage, sarà attribuito un
punteggio basato sui voti conseguiti, così come indicato nel bando.
Il/la sottoscritto/a dichiara di sapere che – in caso di parità nelle suddetta graduatoria – sarà
considerato prevalente il minor reddito familiare. Il candidato, pertanto dovrà indicare il reddito ISEE
in attesa della consegna del relativo certificato. Chiunque non consegnasse il modello ISEE sarà
posto/a in coda ai propri pari punteggio.

Data ……………….

Firma dello studente …………………………………

PARTE RISERVATA ALLA FAMIGLIA (Obbligatoria per studenti minorenni)
Il sottoscritto _________________________________ genitore dell’alunno/a _____________________________
classe _________sez. ________ acconsente alla partecipazione del/la figlio/a allo stage sopra specificato.

Data …………………….

Firma del genitore …………………………………………………….

Documenti allegati:
o Modello ISEE
o Altro ……………………………………..

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi della legge n°196 30/06/2003 relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati personali per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di tali dati, la informiamo che gli stessi serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a
cui ci si iscrive. Resta inteso che L’I.T.S. “Sturzo”, potrà, pubblicare tali dati sul sito web istituzionale e, a richiesta, fornire all’autorità
competente del Ministero del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.
(firma del genitore o studente se maggiorenne) ……………………………………………………...
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