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Prot. 662/4.1.0/1324 Firenze, 16/01/2019

AWISO SELEZIONE ALUNNI

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Candidatura N. 989590 2999 del 13/03/2017 - FSE -
Orientamento formativo e riorientamento - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento - Sottoazione
10.1.6A Azioni di orientamento - Area di processo: Area 4 Continuità e orientamento - Progetto:
"Orientamento consapevole: una bussola per il successo". Codice Progetto 10.1.6A - FSEPON- TO-
2018 - 87, Num. prot. 7371 del 20.03.2018 - € 23.811,60 . CUPE15817008790007

Dirigente Scolastico

Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento- programmazione 2014-2020;

- VISTOl'Avviso pubblico n. 2999 del 13.03.2017"orientamento formativo eri-orientamento" - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020AsseI - Istruzione- FondoSocialeEuropeo (FSE)Obiettivo Specifico10.1 -
Azione10.1.6.

- VISTA l'autorizzazione del progetto "Orientamento consapevole: una bussola per il successo"
Codice Progetto 10.1.6A - FSEPON- TO - 2018 - 87, Num. prot. 7371 del 20.03.2018 - € 23.811,60.

- VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 7931deI26/06/2017 di adesione al progetto PON;

- VISTOil verbale del Collegio dei Docenti di approvazione dei criteri per la selezione degli studenti
del 15 gennaio 2019 al punto 2;

- VISTAla delibera del Consiglio d'Istituto di adesione all'avviso pubblico PONin oggetto specificato;

- VISTOil decreto di assunzione in bilancio del finanziamento

- CONSIDERATAla necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle
varie azioni previste dal progetto

EMANA

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:

tipologia del modulo Esperto / Tutor Informazioni organizzative
1. UN TUTORALMIO FIANCO MascionijHelifa Durata: 30 ore

Periodo: gennaio/febbraio-
giugno 2019
Destinatari: min 15, max 25
alunni del biennio

--------------- - - - - -



2. ORIENTARSIFRAPARI Pastore/Meringolo Durata: 30 ore - Periodo
gennaio 2019
Destinatari: min 16, max 25
alunni delle classi quarte e
quinte

3. PROJECTLAB:LABORATORIO LaBadessa/Corsaro Durata: 30 ore - Periodo:
UNIVERSITARIODI MECCANICA ~ebbraio/giugno 2019.

Destinatari: min. 15, max
30 alunni delle classi
5AMMe5BMM

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica
cos ì come suindicato per ogni modulo. Qualora per un modulo le iscrizioni pervenissero in numero
eccedente rispetto al massimo consentito per il corretto svolgimento delle attività, si provvederà
ad una selezione assegnando una priorità sulla base del possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:

tipologia del modulo Criteri
1.UNTUTORALMIO FIANCO Alunni del primo biennio con percorsi formativi

caratterizzati da:
- insuccessi scolastici, eventualmente individuati dai
CdC;
- bisogni educativi speciali;
- Situazioni di svantaggio socio-economico-culturale,
noti alla Scuola

2. ORIENTARSIFRAPARI Studenti delle classi quarte e quinte, con spiccate
capacità comunicative e relazionali, almeno 2 per
ciascuna delle articolazioni attualmente presenti
nell'istituto Meucci, individuati dai docenti di
indirizzo.

3. ProjectLab: laboratorio universitario di Studenti delle classi quinte ad indirizzo di meccanica
meccanica del nostro Istituto, motivati ad intraprendere un

eventuale percorso universitario



La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle
competenze e conoscenze acquisite.

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto, nel periodo gennaio -
giugno 2019. Le attività didattico - formative saranno articolate in uno o più incontri
settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal
Dirigente Scolastico. Si precisa, altres \ che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti
interni e di un tutor per ogni modulo.

Il modulo allegato, compilato in ogni sua parte e indirizzato al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del 21/01/2019 presso l'Ufficio protocollo della segreteria.

Il presente avviso viene pubblicato sull'Albo e sul sito web dell'Istituto.

A Tutela della Privacy, i dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso
pubblico saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche e del Regolamento
europeo 2016/679 GDPR.
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Allegato A1- Domanda Partecipazione

AL DIRIGENTESCOLASTICOITISA. MEUCCI FIRENZE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONEprogetto Progetto: "Orientamento consapevole: una bussola per
il successo". Codice Progetto 10.1.6A - FSEPON- TO - 2018 - 87, Num. prot. 7371 del 20.03.2018

ILSOTIOSCRITIO:

COGNOME __

NOME ___

DATAELUOGODI NASCITA _

RESIDENTEIN TEL. _

CLASSE: SEZ: INDIRIZZO: __

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il modulo:

1) Un tutor al mio fianco

2) Orientarsi tra pari

3) ProjectLab: laboratorio universitario di Meccanica

II/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'avviso e di accettarne il contenuto
consapevole che le attività formative si terranno in orario extracurriculare.

Luogo e data

Firma


