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Savona, data del protocollo

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni.
PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-4
AVVISO SELEZIONE ALUNNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Il PON – Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) N. 9952, del 17/12/2014 della
Commissione Europea;
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e
relative sottoazioni;

Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto ;
Visto

il decreto di assunzione a bilancio emandato dal Dirigente Scolastico n. 207 del 12/02/2018

Considerato che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.6.6A-FSEPON-LI-20174;
Visto
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44,
con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4;
Visti
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
Considerato che il MIUR - MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV: con nota prot. n. AOODGEFID/38386 del
28/12/2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti
PON/FSE;
Considerato che il MIUR - MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot. n. AOODGEFID/38411 del
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29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione Liguria che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
Vista
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. A00DGEFID/181 del 10/01/2018 che
rappresenta la formale autorizzazone dei progetti e impegno di spesa della singola
istituzione scolastica pari a euro 13.446,00= (tredicimilaquattrocentoquarantasei/00)
prevedento come termine di conclusione delle attività didattiche il 31/08/2018, ed entro
il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile.
Visto
il Progetto all’uopo predisposto e inviato, denominato “CLUSTER MARITTIMO: LA
LOGISTICA DEI TRASPORTI VIA MARE”;
Tenuto conto di quanto stabilito nel bando PON circa la selezione degli alunni
EMANA
Avviso di selezione ALUNNI per la realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e
relative sottoazioni. – Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-4

Il suddetto progetto prevede per 20 studenti / studentesse delle classi III e IV dell’Istituto un percorso
di ASL per un totale di 120 ore, in date da definire nel periodo tra il 1 marzo e il 31 agosto 2018.
Criteri di ammissione alla graduatoria saranno:
•
•
•
•

Motivazione e interesse nei confronti del tema trattato dai PON
fino a punti 3
Valutazione di condotta
fino a punti 3
Saranno privilegiati nell’ordine: studenti/studentesse delle classi IV, III, V
A parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di ammissione (allegato 1) deve essere presentata presso l’Ufficio protocollo della Scuola entro e
non oltre il 02/03/2018.
Modalità di selezione:
Le richieste perventue dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in considerazione.
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà a
vagliare le domante presentate e solo in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, effettuerà
colloqui motivazionali per verificare l’interessse al progetto e redigere una graduatoria degli aspiranti.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti ammessi consultabile in sede ed affisso all’albo.
Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà alla conferma della graduatoria. I reclami possono concernere
solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio.
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri:
1 Candidato più giovane;
2 Sorteggio
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Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Laura Tasso.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto nell’apposita sezione “Pubblicità Legale- Albo on
line”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Laura TASSO
Documento firmato digitalmente
MA/tp
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Vista
la nota autorizzativa del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - prot. n.
AOODGEFID/181 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
della singola istituzione scolastica pari a euro 13.446,00= (tredicimilaquattrocentoquarantasei/00=) ;

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università de della ricerca -

Commento [MT1]: Questo
secondo me è un refuso

