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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico per il “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. 
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-11 “Al passo con il  Lavoro” 

CUP : G38H18000480007 
 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018  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 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico per il “Potenziamento dei percorsi 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  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato Al passo con il lavoro  approvato dal Collegio dei 

Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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-14626 del 09/05/2019 –- ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 

spesa, attuando la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-

CA-2019-11; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per l’attuazione dei vari moduli previsti dal  
                           Progetto;  

EMANA 
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Il presente Avviso interno per la selezione di ALUNNI partecipanti al progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-11 “Al 

passo con il  Lavoro” , per i moduli: 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo Modulo Strutture ospitanti  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-11   L’Addetto alla promozione 

turistica 

Associazione Teatro Civico 

14 

TRE A Consulting srl 

VIRGA DESIGN 

FELIX SOC. COOP SOCIALE 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-11   Web designer e marketing 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-11   Addetto all'inserimento 

lavorativo di soggetti 

svantaggiati 

 
Ciascun modulo è strutturato in 90 ore di attività di stage, da svolgersi anche in periodi di sospensione delle 
attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ecc).  
Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, la 
frequenza dei corsi è completamente gratuita, con spese di trasporto a carico del progetto, ed è obbligatoria.  
Al termine verrà rilasciato un attestato delle competenze acquisite a tutti gli studenti che avranno frequentato 
regolarmente il corso, ovvero per almeno il 75% del monte ore previsto.  L’attestato sarà rilevante ai fini 
dell’attribuzione del credito scolastico e per il monte-ore richiesto dai PCTO.  
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI 
Le attività sono rivolte agli studenti delle classi 3^ che saranno selezionati in base ai seguenti criteri: 
 

L’Addetto alla promozione 

turistica 

Attività indirizzata a n. 10 studenti delle classi 3C e 3F 

I restanti 6 posti potranno essere coperti dai richiedenti di 

qualsiasi altro indirizzo liceale 

Web designer e marketing Attività indirizzata a n. 10 studenti delle classi 3D e 3G 

I restanti 6 posti potranno essere coperti dai richiedenti di 

qualsiasi altro indirizzo liceale 

Addetto all'inserimento 

lavorativo di soggetti 

svantaggiati 

Attività indirizzata a n. 10 studenti delle classi 3E e 3F 

I restanti 6 posti potranno essere coperti dai richiedenti di 

qualsiasi altro indirizzo liceale 

 
La selezione, tra i richiedenti e nel rispetto dei parametri numerici/di indirizzo indicati, avverrà in base alla 
media della votazione finale a.s. 18/19 di passaggio alla classe 3^.  
I posti non assegnati ai destinatari specifici, per carenza di richiesta, saranno appannaggio di tutti gli altri 
indirizzi liceali. 
La Domanda di partecipazione redatta secondo il modello (da ritirare presso la segreteria alunni) deve essere 
presentata entro e non oltre il g.  5 dicembre  2019 all’Ufficio protocollo. 
 

Per gli alunni ammessi al corso il sistema GPU di gestione on line dei corsi PON, prevede la raccolta di ulteriori 
dati nonché il file della delibera privacy a cura dei genitori che dovrà comprendere anche la copia della/e 
carta/e di identità in corso di validità degli stessi genitori. 
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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 successive integrazioni e modifiche Regolamento Ue 679/2016, i dati raccolti verranno trattati per 
solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 
rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali forniti 
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 
esecuzione del progetto. 
 
PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso, diffuso tra le classi del Liceo attraverso i canali comunicativi interni, viene pubblicato sul Sito 
del Liceo nella sezione dedicata al PON  Alternanza scuola lavoro in Italia 
 
VAIRANO 27/11/2019 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Sapone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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