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Prot.n. 929/06-12 del 19/02/2018 
 

 

 

All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

 

 

  

Oggetto: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 

Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5A FSEPON-LO-2017-17- CUP: B41I17000060006. 
 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE STUDENTI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020  

VISTO L’avviso pubblico del MIUR, Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”.  

VISTA  La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/38412 del 29/12/2017, di autorizzazione del 

progetto “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA -

LAVORO” – Cod. progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-12 e Cod. progetto 10.2.5A-

FSEPON-LO-2017-17 e dell’impegno di spesa per un importo complessivo di euro 

47.061,00; 

VISTA  La delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 7/02/2018 circa l’assunzione a bilancio del progetto;  

VISTO  L’atto di assunzione a bilancio del finanziamento del progetto Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-

LO-2017-17;  

VISTE   Le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetti PON – FSE;  

VISTA  La delibera del Collegio docenti n. 39 del 6 febbraio 2018 contenente i criteri di selezione di 

individuazione degli allievi 

VISTA  La delibera del Consiglio di istituto n. 23 del 7 febbraio 2018 contenente i criteri di selezione di 

individuazione degli allievi 

 

DISPONE 

 

 

l’apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di studenti delle classi quarte LES dell’IISS “F. Besta” per 

la realizzazione delle attività formative previste dai moduli del progetto PON FSE “POTENZIAMENTO DEI 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”, di seguito indicati:  
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N TITOLO ORE STUDENTI 

1 

IN PRATICA: indagine degli 

strumenti social/media per la 

promozione aziendale  

90 

20 studenti quarte LES 

2 

IN PRATICA: organizzazione di 

evento e promozione aziendale 

sui canali social dedicati  

90 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE  

Il progetto prevede lo sviluppo in due moduli, durante i quali verranno consolidate le conoscenze di base e implementate 

le competenze tecnico – professionali.  

Il primo modulo prevede: 

1. potenziamento delle conoscenze relative alle modalità comunicative all’interno del gruppo di lavoro;   

2. assunzione di atteggiamenti comunicativi ed organizzativi interpersonali; 

3. competenze organizzative per assolvere compiti lavorativi: 

4. conoscenza dei ruoli e delle modalità organizzative aziendali; 

5. acquisizione base degli strumenti per l’uso di software di grafica 

6. indagine di strumenti social media per la promozione aziendale 

Il secondo modulo prevede: 

1. realizzazione di una pagina aziendale account social 

2. creazione di mini video e pubblicazione sui canali social dedicati 

3. realizzazione di un evento promosso e organizzato dagli studenti 

Questi obiettivi si realizzeranno attraverso una modalità di progettazione didattica in sinergia con partner convenzionati 

i quali alterneranno un iniziale intervento di formazione in aula a prevalenti attività di stage nelle proprie sedi aziendali. 

 

AMMISSIONE DEGLI STUDENTI AI MODULI 

 

La partecipazione ai moduli è gratuita per gli studenti. 

La selezione dei partecipanti avverrà per autocandidatura dell’alunno. 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’IIS “Fabio Besta” così come indicato: 

 

N TITOLO ORE STUDENTI 

1 

 

IN PRATICA 

 

90 

20 studenti quarte LES che evidenzino: 

 attitudine all’uso del web e canali 

social 

 necessità di potenziare le capacità 

organizzative in contesti non 

scolastici per ottenere  ricadute sul 

metodo di studio 

2 IN PRATICA 90 

 

E’ necessaria la partecipazione degli studenti selezionati ad entrambi i moduli.  
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L’attività si svolgerà in orario extrascolastico all’interno dell’istituto e presso le aziende partner del progetto.  

Le attività formative saranno articolate per ogni modulo secondo apposito calendario previsto dal progetto e 

pubblicato dal Dirigente Scolastico.  

Si precisa altresì che le attività prevedono la presenza di esperti e di tutor. 

 

In caso le domande di partecipazione ai moduli superino i 20 studenti, la selezione avverrà sulla base di 

un apposito questionario motivazionale. 
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno consegnare entro il 26 febbraio 2018 al protocollo generale dell’istituto:  

1. Candidatura studente  

2. Anagrafica studente  

3. Informative/Consenso privacy  

 

TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 

L.196/2003 e sue modifiche.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Annalisa Raschellà 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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