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Istituto Tecnico Tecnologico “Enzo Ferrari” (Meccanica, Meccatronica ed Energia - Biotecnologie Sanitarie)– Istituto Professionale(IPSASR) – Liceo Scientifico 

 

Prot. n. 4043 IV/11 del 10.11.2018 

 

 

Oggetto 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 del percorso di alternanza 

scuola lavoro”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e professionale. Azione 10.6.6 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. 

CODICE IDENTIFICATIVO. 10.6.6 A - FSEPON - CL - 2017-9 

CUP: C35B17000250007 
 

Titolo Del Progetto: INNOVATIVITA' E START UP 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo 
(FSE) 

VISTO l’avviso   MIUR prot.  n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per 

la presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti 

finalizzati al miglioramento del servizio istruzione – PON FSE-2014- 
2020;; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di 
questa scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTE le delibere n. 9 del 29/09/2016 del Collegio Docenti e n. 38 del 

18/02/2017 del Consiglio d'Istituto, con le quali è stata approvata la 

candidatura da parte dell'IIS Ferrari relativa al Progetto PON FSE 2014- 
2020 di cui all'avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTO l'avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017 

VISTA l'approvazione e pubblicazione delle graduatoria definitiva prot. 38386 
del 28/12/2017 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR AOODGEFID 37846 del 07/12/2017 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 2018 Prot. n. 732 VI/3 del 
20/02/2018; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e   le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014- 2020; 

VISTO l'art. 1, comma 1 lettere l) e m) della legge 13/07/2015 n. 107; 
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VISTA la circolare MIUR n. 34815 del 02/08/2017; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un 

importo pari a € 40.338,00; 

RITENUTO necessario procedere al reclutamento degli alunni; 
 

 

 

 

INDICE 

IL SEGUENTE AVVISO 

per la selezione degli alunni 

relativamente ai seguenti moduli 

Progetto/Sottoazione10.6.6A-FSEPON-CL-2017-9  

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 
Titolo Modulo 

 
n. Alunni 

 
n. ore 

Destinatari 

dell'intervento 

 CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE 

Percorso di Alternanza Scuola/lavoro 

 

15 

 

120 

Classe IV B BS 

ITT 

 in filiera 

 

CODICE 10.6.6A- 

INNOVATIVITA' E LAVORO 

Percorso di Alternanza Scuola/lavoro 

 
15 

 
120 

Classe III A MM  

III C EN ITT 

FSEPON-CL-2017-9 
con reti di strutture ospitanti 

 LA DOMOTICA 

Percorso di Alternanza Scuola/lavoro 

con reti di strutture ospitanti 

 
15 

 
120 

Classe IV A 

MM 

ITT 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni di codesta Istituzione Scolastica così come indicato in ogni 

modulo. 

La selezione tra le candidature, pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

Risultato scolastico finale as. 2017-18 
Ammissione alla classe successiva con media ≥ 8(escluso voto 
comportamento) 
Ammissione alla classe successiva con media ≥ 7 (escluso voto 
comportamento) 

Punti 30 
 
Punti 20 

Ammissione alla classe successiva con media ≥ 6 (escluso voto 
comportamento) 

Punti 10 

Sospensione del giudizio Punti 5 

 
Voto di comportamento fine as. 2017-18 
  

Voto 10 Punti 5 

Voto 9 Punti 4 

Voto 8 Punti 3 

Voto 7 Punti 2 

Voto < 7 Punti 0 



La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite che contribuirà al credito scolastico. 

L'articolazione e i tempi delle attività didattico-formative, presso le filiere e reti d'imprese ubicate nel comune di 

Rossano (CS), saranno comunicatati successivamente. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Tutor interni ed esterni alla scuola 
 

 Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta (farà fede il timbro postale) la 

relativa domanda con allegati, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 11:00 del 19/11/2018 presso 

l'Ufficio protocollo dell'IIS "E. Ferrari", via G. Staglianò 268, Chiaravalle C.le (CZ). 

a) Domanda di ammissione (modello allegato obbligatorio) 

b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 
Tutela della privacy 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati ai sensi della 

L. 196/2006 e sue modifiche. 

 

Pubblicazione del bando 

Il presente bando viene pubblicato come segue: 

 Affissione all'Albo dell'IIS Ferrari di Chiaravalle C.le 

 Pubblicazione sul sito www.iischiaravalle.gov.it 
 

Allegati 

I candidati devono utilizzare la modulistica allegata: 

 Allegato Domanda di partecipazione Alunni 

 Allegato Scheda notizie partecipante 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Elisabetta Zaccone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Allegato Domanda alunni PON 3781  
Al Dirigente Scolastico 

dell'IIS "E. Ferrari" di Chiaravalle C.le 
 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Sotto-azione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.6.6A CODICE 10.6.6A- 
FSEPON-CL-2017-9 

Innovatività e Start 
Up 

€ 40.338,00 

CUP: C35B17000250007 

 

Il sottoscritto genitore/tutore , 
 

Nato a  (  ) il    
 

residente a (  ) 
 

in via/piazza  n.  CAP    
 

Telefono  Cell.  e-mail    
 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore , 
 

Nato a  (  ) il    
 

residente a (  ) 
 

in via/piazza  n.  CAP    
 

Telefono  Cell.  e-mail    
 
 

avendo letto l’ Avviso n. Prot. 1619 IV/5 del 18/04/2018 relativo alla selezione di partecipanti al progetto dal 

titolo: “Innovativita' e start up” 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a , 
 

nato a  (  ), il  , 
 

residente a (  ) 
 

in via/piazza  n.  CAP  , 
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iscritto/a alla classe  sez.  dell’ IIS "E. Ferrar", sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo 
 

formativo, previsto dal bando indicato in oggetto: 

 

 

 
Modulo 

 

 
N Alunni 

 

 
N Ore 

 
Barrare con 

una X il 

modulo scelto 

 
Destinatari 

dell'intervento 

CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE 

Percorso di Alternanza Scuola/lavoro in 

filiera 

 

15 

 

120 

 

 Classe IV B BS 

ITT 

INNOVATIVITA' E LAVORO 

Percorso di Alternanza Scuola/lavoro 

con reti di strutture ospitanti 

 
15 

 
120 

 



Classe III A MM 

e III C EN ITT 

LA DOMOTICA 

Percorso di Alternanza Scuola/lavoro 

con reti di strutture ospitanti 

 
15 

 
120 

 


Classe IV A MM 

ITT 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che il/la proprio/a figlio/a ha riportato, alla fine del 

dell'a.s. 2017/18, le seguenti valutazioni: 

Risultato scolastico finale as. 2017-18 

Ammissione alla classe successiva con media ≥ 8(escluso voto 
comportamento) 
Ammissione alla classe successiva con media ≥ 7 (escluso voto 
comportamento) 

Punti 30 
 
Punti 20 

Ammissione alla classe successiva con media ≥ 6 (escluso voto 
comportamento) 

Punti 10 

Sospensione del giudizio Punti 5 

 
Voto di comportamento fine as. 2017-18 
  

Voto 10 Punti 5 

Voto 9 Punti 4 

Voto 8 Punti 3 

Voto 7 Punti 2 

Voto < 7 Punti 0 

 

i sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
i sottoscritti autorizzano codesto istituto al trattamento dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996 n 675. 

 

Allega alla presente: 

 Fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 

 Scheda sintetica compilata e sottoscritta; 

 

Data _____________________                                                                           Firma 
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SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 
 
 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

Firma dei genitori Firma partecipante 
 

 

 
 

 

 
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e ss. mm. ii., i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità 

connesse alla partecipazione ai moduli previsti dal progetto nonché per la rendicontazione all’Autorità di 

gestione delle azioni attivate e che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 

attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a 

figlio/a si iscrive. 

mailto:czis007001@istruzione.it
mailto:czis007001@pec.istruzione.it
http://www.iischiaravalle.it/

