REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/20
COMUNICATO N. 57 DEL 14/10/2019
Agli Studenti e alle loro famiglie
Albo/Sito/Atti

Oggetto: Avviso Interno Selezione Corsisti Studenti per la partecipazione al Progetto PON/FSE Avviso Pubblico

n. 2999 del 13/03/2017 - Orientamento formativo e ri-orientamento
-

Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-98
Codice CUP assegnato al progetto: E17I18000580007

Titolo Progetto:
“Cosa faremo da grandi – Verso l’isola che c’è: orientamento come scoperta delle proprie attitudini”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. MIUR-AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 – “Orientamento formativo e ri-orientamento”,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto - Collegio Docenti – delibera n° 4/515 del 04/03/2017 e Consiglio Istituto – delibera n°2/111 del
25/11/2016;
VISTA la partecipazione del Liceo Redi al progetto PON sopra indicato, candidatura Prot. n° 39626 del 5/05/2017
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/7918 del 27 marzo 2018, con oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi.
Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-98 pari ad € 20.328,00
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTE le schede dei costi per singolo modulo
PRESO ATTO che per la realizzazione dei Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti studenti

EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Studenti per la realizzazione del PON FSE Codice Progetto:
Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-98 – Titolo Progetto: “Cosa faremo da grandi – Verso l’isola

che c’è: orientamento come scoperta delle proprie attitudini”
La selezione degli studenti riguarderà il seguente Modulo formativo:

1

Titolo modulo e Attività
Orientamento per il secondo ciclo – Modulo A
Cosa faremo da grandi
Calcolo combinatorio e algebra per migliorare le
abilità utili ad affrontare prove selettive a carattere
scientifico
Orientamento per il secondo ciclo – Modulo C
Cosa faremo da grandi

2

Ore

30

30

Allievi

20

20

Teoria dei numeri per migliorare le abilità utili ad
affrontare prove selettive a carattere scientifico

 Le attività inizieranno, presumibilmente, entro il mese ottobre.
 I corsi si svolgeranno con incontri pomeridiani con cadenza settimanale.
 Ai fini del conseguimento dell’attestato il corso dovrà essere frequentato almeno per l’80% delle ore
previste.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti, e non potrà essere superato il totale indicato nella
tabella sopra riportata.
Nel caso di domande eccedenti il numero massimo di partecipanti previsto, la selezione sarà effettuata sulla base
di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:
1. Ordine di presentazione della domanda
2. Sorteggio
Per l’avvio e la gestione del modulo formativo è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori (o
dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:

-

Allegato A) Domanda di iscrizione;

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore
12 di sabato 19 ottobre 2019 presso la segreteria dell’Istituto Ass. Amm.vo Antonella
Ammenti.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola, Ass. Amm.vo Antonella Ammenti
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Anselmo Grotti
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceorediarezzo.it, spazio PON, all’albo
pretorio on-line del Liceo e inoltrato per email a tutti i genitori

Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti
(firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Studente
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del Liceo Scientifico “F. Redi - Arezzo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI
Progetto PON/FSE Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base

-

Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-98
Codice CUP assegnato al progetto: E17I18000580007

-

Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/7918 del 27 marzo 2018

Titolo Progetto:
Progetto PON/FSE Avviso Pubblico n. 2999 del 13/03/2017 - Orientamento formativo e riorientamento
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a
Il/La sottoscritto/la |_____________________________________| |_________________________________|
Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____|
Padre Madre
figlio(a)

dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a)

Dati dell’alunno
Cognome |____________________________________| Nome |__________________________________|
Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________|

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al seguente modulo:
indicare preferenza modulo

1

Titolo modulo e Attività
Orientamento per il secondo ciclo – Modulo A
Cosa faremo da grandi
Calcolo combinatorio e algebra per migliorare le
abilità utili ad affrontare prove selettive a carattere
scientifico

Ore

30

Allievi

20

Orientamento per il secondo ciclo – Modulo C
Cosa faremo da grandi
2

30

20

Teoria dei numeri per migliorare le abilità utili ad
affrontare prove selettive a carattere scientifico

DATA _____________________

FIRMA DEL GENITORE ________________________

