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Prot. n. 2540 del 28/05/2018

Bergamo, 28/05/2018
Agli studenti del secondo biennio
Agli Atti dell’istituto
All’Albo on-line dell’istituto
Al sito web

Oggetto: Avvio di selezione studenti, progetto PON FSE “Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in filiera” - PROGETTO PON FSE 10.2.5.A-FSEPON-L0-201757 CUP: H15B17000280007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i Regolamenti Europei n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
Strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) n.2014 IT05 M2O P001 approvato da
parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Fondi Strutturali Europei Programma 20142020 – Asse I Istruzione Fondo Sociale (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Azione
10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5.A;

VISTO

il DPR N. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n.AOODGEFID/182
autorizzazione del progetto in oggetto;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 0034815 del
02/08/2017 con la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di
personale esperto all’interno dei progetti PON;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti n. 14 del 15/06/17 e del Consiglio d’Istituto n. 8
del 30/11/17 con le quali è stata approvata la candidatura alle azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

del

10/01/2018 di

formale

VISTA

l a formale assunzione in bilancio del 24/04/2018 di attivazione del progetto
10.2.5.A – FSEPON-LO-2017-57 “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 29/06/2017 con la quale si sono
deliberati i criteri di individuazione degli studenti ammessi alla partecipazione;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di n. 15 studenti del terzo e quarto anno
per la realizzazione delle attività formative relative al Progetto PON in premessa
Sottoazione
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I moduli si svolgeranno a partire da giugno 2018 con la seguente calendarizzazione:
 2 settimane in redazione, 40 ore a settimana dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle

18) dal 11 al 22 giugno
10 ore di orientamento, sempre presso il Mediacenter dell’Eco, suddivise in 3 date:
o giovedì 7 giugno (dalle 14 alle 17)
o sabato 23 giugno (dalle 9 alle 13)
o lunedì 25 giugno (dalle 9 alle 12)



EMANA
il seguente avviso per la selezione di n. 15 studenti rivolto agli studenti delle classi terze e
quarte del Liceo.
 Compiti degli studenti
1.

Sperimentare il contesto lavorativo di una redazione, aggiornando le proprie conoscenze
e competenze;
Essere in grado di selezione le informazioni da sviluppare in relazione al tema scelto;
Sviluppare la capacità di usare i mezzi di comunicazione, ponendo attenzione
massima all’adeguatezza dei prodotti per l’età dei futuri fruitori;
Produrre contenuti per varie proposte comunicative (video, videointerviste,
audioguide, storytelling)

2.
3.
4.

 Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri
deliberati dal Consiglio di Istituto il 06.06.2018 ed elencati nella tabella sottostante:
Criteri selezione studenti
destinatari

STUDENTI CLASSI PUNTEGGIO MASSIMO 45 PUNTI
Valutazione

Titoli
A

Studenti che non abbiano ancora maturato una esperienza
formativa/lavorativa in un contesto redazionale

Punti 30

B

Studenti che si siano iscritti alla proposta aperta a tutti
(circolare n.366) dell’ufficio Alternanza di stage presso l’Eco,
nel mese di aprile 2018

Punti 15

 Benefici per i destinatari

Il finanziamento PON FSE 3781 prevede la copertura dei costi per la realizzazione di un modulo
di alternanza scuola-lavoro in filiera.
 Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione della graduatoria
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta dall’interessato o dal genitore se minore,
autocertificando in maniera dettagliata i requisiti, secondo il modello di candidatura Allegato 1,
dovrà pervenire attraverso posta elettronica all’indirizzo bgpc02000c@istruzione.it o
con
consegna a mano in segreteria entro e non oltre le ore 10,00 del 5 giugno 2018.
La commissione di valutazione si riunirà alle ore 12,00 del 5 giugno 2018 presso l’Ufficio di
Dirigenza. La C.d.V. sarà nominata dal Dirigente Scolastico alla scadenza dell’Avviso.
La commissione attribuirà un punteggio massimo di 45 punti, sommando il punteggio attribuito ai
titoli dichiarati dai candidati, come elencati in precedenza.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo del sito web dell’istituto
presumibilmente entro il 6.06.2018. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al
Responsabile Unico del Procedimento entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel
pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.
Responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico
Antonio Signori.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE
Antonio signori

Allegato: modello di candidatura – allegato 1

ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione alla selezione degli Studenti di cui all’Avviso interno prot.
n. 2540 del 28/05/2018 del 28/05/2018 2018
PON-FSE “Potenziamento dei percorsi di Alternanza-lavoro” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del
05/04/2017 ASSE I – istruzione FSE – Obiettivo specifico 10.2.5 – Azione 10.2.5A – percorsi di
alternanza scuola-lavoro in filiera – PROGETTO PON FSE 10.2.5.A-FSEPON-L0-2017-57 CUP:
H15B17000280007
Io sottoscritt_
residente a
cap. _

in via
Prov.

n.

genitore dell’alunno/a

nato/a il (data nascita del figlio/a)

/

frequentante la classe

sezione

/

a
Liceo

Email genitore
Telefono madre

Telefono padre

Email studente

Telefono studente

CHIEDO
che mio/a figlio/a possa partecipare alla selezione dei partecipanti al Progetto PON Alternanza scuola-lavoro
in filiera:
STUDENTI CLASSE 4 A LSU PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI
Titoli

Valutazione

A

Studenti che non abbiano ancora maturato una
esperienza formativa/lavorativa in un contesto
redazionale

Punti 30

B

Studenti che si siano iscritti alla proposta aperta a
tutti (circolare n.366) dell’ufficio Alternanza di
stage presso l’Eco, nel mese di aprile 2018

Punti 15

, lì

/

/

Firma

Da compilare a cura del
candidato

(genitore/tutore)

Firma
(studente/ssa)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
Il Liceo Classico “Paolo Sarpi” di Bergamo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici
e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.
7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e candidatura le finalità e modalità
di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

L_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per
gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

, li

/

/

Firma
(genitore/tutore)

