Prot. n. 2136/F5

data 12/03/2014
Agli alunni
All’Albo d’Istituto
All’Albo Pretorio
P.O.N. 2007 - 2013
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Annualità 2013/14

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO CORSISTI C 5 - Cod. Autoriz. Naz. - C-5-FSE-2013206
Il Dirigente Scolastico,
Visto

l’Avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 pubblicato dal MIUR avente ad
oggetto: “Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la
presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE.
Piano integrato per l’anno scolastico 2013/14,

Visto

il Piano Integrato d’Istituto dell’I.S.T.S. “G. Moscati” di Sant’Antimo (Napoli)
approvato con delibera n. 184 del Collegio docenti in data 13/05/2013 con richiesta di
finanziamento Pon Fse “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo B Azione 7 (1 modulo)
- Obiettivo C Azione 1 (3 moduli) - Obiettivo C Azione 2 (2 moduli) - Obiettivo C
Azione 5 (1 modulo) - Obiettivo D Azione 1 (1 modulo),

Vista

l’Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013/2014 pubblicata dal MIUR con
Avviso prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013,

Viste

le delibere degli OO. CC.: n.179 del 25/09/2013 del Consiglio d’Istituto e n. 188 del
02/09/2013 del Collegio dei Docenti,

Viste

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali europei 2007-2013” - prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009,

Viste

le istruzioni impartite e i documenti cui le Istituzioni scolastiche devono fare
riferimento per la corretta realizzazione del Piano integrato – come sottolineato
nell’Avviso prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013,

Vista

la determina dirigenziale di iscrizione al Programma Annuale 2013 del Piano Integrato d’Istituto
a.s. 2013/2014, prot. n. 6447/F5 del 30/09/2013,
EMANA
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il presente bando per il reclutamento di ALUNNI per la partecipazione ai seguenti corsi di formazione
nell’ambito del Piano Integrato di Istituto relativo al PON 2007/2013 - annualità 2013/2014.

Titolo del progetto: “Go travelling” – 120 ore
Finalità del progetto

Obiettivi Formativi

Il progetto è finalizzato a facilitare la transizione scuola - lavoro mediante il
raccordo fra il sistema dell’istruzione e la realtà produttiva, con l’attuazione
di stage in una o più aziende a supporto dei percorsi formativi istituzionali.
 permettere agli alunni di interfacciarsi con il mercato del lavoro
acquisendo competenze professionali specifiche;
 stimolare le capacità organizzative individuali ed interpersonali;
 essere in grado di rapportarsi con soggetti (clienti) appartenenti a
culture diverse dalla propria;
 essere in grado di lavorare individualmente e in gruppo,
coordinandosi con le diverse figure dell’organigramma di una
struttura ricettiva;
 individuare le norme che regolano il settore turistico;
 essere in grado di rapportarsi con i fornitori e comprendere
l’importanza della gestione del magazzino;
 saper predisporre i servizi e i documenti tipici del front office;
 essere in grado di gestire le principali funzioni del back office.

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Le attività si svolgeranno nei locali dell’Istituto Superiore“G. Moscati” (10
ore sensibilizzazione e orientamento) e presso una struttura aziendale
turistico – ricettiva (110 ore).
Articolazione dei progetti Il Progetto si articola nelle seguenti fasi da Marzo 2014 a Luglio 2014
Sede del corso







Metodologia
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Informazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione
Accertamento dei prerequisiti e selezione dei partecipanti
Realizzazione del percorso progettuale: 10 ore di sensibilizzazione
e orientamento all’inserimento in azienda (svolte da tutor didattico
+ tutor aziendale) sulle tematiche del mondo del lavoro in generale
e del profilo professionale prescelto;
110 ore di stage in azienda/e (coordinate dal tutor didattico + tutor
aziendale).
Valutazione e certificazione finale.

L’Alternanza Scuola-Lavoro nella modalità di “Stage” vuole rispondere
alla necessità di porre gli studenti in situazione di apprendimento in
ambiente lavorativo relativo al loro percorso scolastico e utilizzare tutte le
metodologie - "learning by doing", "team working", "problem solving"
ecc. - che più li avvicinino alla loro futura realtà lavorativa.

Destinatari

Modalità di
partecipazione

Costi

15 alunni scelti tra gli iscritti del III e del IV anno dell’I.S.T.S. “G.
Moscati” con priorità agli alunni del settore economico - indirizzo turistico.
I criteri di selezione definiti dagli OO.CC. vertono essenzialmente sul
merito scolastico. Inoltre, dovrà essere data priorità agli allievi che non
abbiano già usufruito della stessa tipologia formativa. A parità di merito
scolastico, sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con
reddito più basso e, in ultima analisi, si procederà al sorteggio.
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
alla selezione utilizzando il modulo allegato al presente bando intestata al
Dirigente Scolastico dell’I.S.S. “G. Moscati” presso l'ufficio protocollo
dell'Istituto, sito in Via F. Solimena entro e non oltre le ore 13,00 del
29/03/2014. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena
l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
La partecipazione al corso è gratuita.

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, con pubblicazione sul
sito web dell'Istituto.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.
L.vo 196 del 30 giugno 2003.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Pagano
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MODELLO DI DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.S.T.S. “G. Moscati” – Sant’Antimo (NA)

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CORSISTI
NELL’AMBITO DEL PON n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 Cod. Autoriz. Naz. - C-5FSE-2013-206

L’alunno/a__________________________________________________________________
Classe_____Sez_________ nato/a a______________________prov._____il___/___/___
residente a _________________ in via___________________________________________
tel. _____________________ CODICE FISCALE _________________________________
e-mail ____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto “GO TRAVELLING”.
Sant’Antimo ___/___/______
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati:Ai sensi del D.Lgs.196/03 autorizzo a utilizzare le informazioni contenute
in questo modulo per l’attività dell’istituto strettamente inerenti il campo scolastico.

Firma del genitore
_______________________
Firma dell’alunno
______________________
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