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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Asse I - FONDI STRUTTURALI EUROPEI (F.S.E.): “Istruzione” Obiettivo Specifico 10.1: 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Azione 10.1.6 – Sottoazione 10.1.6A: “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi” Area 4 di Processo – R.A.V.: “Continuità e Orientamento” 

Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento Formativo e Ri-Orientamento” 

 

AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE ALUNNI  
Codice Identificativo del Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-478 

Autorizzazione: Protocollo n. 7359 del 20/03/2018 CUP: C77118000250007 

Progetto “ORIENTANDOSI AL MEGLIO: ANALISI, ESPERIENZA E PREPARAZIONE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO. CC di questa Istituzione 

Scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (S.I.F. 2020) 

VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal P.O.N. 

presenti nell’apposita sezione P.O.N. - Fondi Strutturali Europei del portale 

Istruzione del sito web del M.I.U.R. 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 31652 del 07 Dicembre 2018 - “Chiarimenti 

sull’individuazione figure di progetto” 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 07 Settembre 2018 di partecipazione e di 

conseguente inserimento del progetto nel P.T.O.F. dell’A.S. 2018/2019 

VISTA la delibera n. 283 del Consiglio di Istituto del 06 Settembre 2018 di partecipazione e 

di conseguente inserimento del progetto nel P.T.O.F. dell’A.S. 2018/2019 

VISTA l’assunzione a bilancio della somma autorizzata con Prot. nr. 4592/08-01 del 06 

Settembre 2018 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 23070 del 11 Luglio 2018 – “Pubblicazione del Manuale 

Procedura di Avvio” 

VISTA la Lettera di autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/7891 del 27 Marzo 

2018 

VISTA la Nota M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot31562_18.zip/dc1e3528-1606-4b1e-af32-25ae5a34c3af
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot31562_18.zip/dc1e3528-1606-4b1e-af32-25ae5a34c3af
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot23070_18.zip/843ab0b8-2c1a-4e1f-836e-37878443c18f
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot23070_18.zip/843ab0b8-2c1a-4e1f-836e-37878443c18f
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scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale -Ufficio IV-,  Prot. n. 7359 del 20 Marzo 2018, che autorizza questa 

Istituzione Scolastica ad attuare il P.O.N. F.S.E., con i seguente codice 

identificativo: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-478 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 3500 del 22 Febbraio 2018 e graduatorie - “Chiarimenti e 

pubblicazione graduatorie definitive” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 1498 del 09 Febbraio 2018 - “Collegamento Scuola con 

Mondo Lavoro e Università” 

VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. 38440 del 29 Dicembre 2017 e graduatorie – 

“Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 12924 del 24 Maggio 2017 - “Proroga/conferma termini - 

Avvisi: aggiornamento termini di scadenza degli avvisi” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 4876 del 10 Maggio 2017 - “Proroga termini Avvisi: 

comunicazione orari apertura e chiusura dei sistemi informativi” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 4456 del 02 Maggio 2017 e allegato - “Manuale operativo 

Avviso” 

VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. 3369 del 24 Marzo 2017  -  “Avviso pubblico: errata 

corrige” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 3166 del 20 Marzo 2017 - “Precisazioni e chiarimenti sulle 

candidature per la partecipazione alle Azioni degli Avvisi emanati ai sensi 

dell'Avviso Quadro n. 950 del 31 Gennaio 2017” 

VISTO l’Avviso Pubblico M.I.U.R. recante Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13 Marzo 2017 

- “Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento” 

VISTO il decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento sulla gestione amministrativa e 

contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 275/1999   - “Decreto Autonomia - Accordi di rete” 

VISTO l’art. 15 comma 3 del D.P.R. 633/1972, in particolare, che sottolinea che l’acquisto 

di materiali di consumo ed il noleggio/affitto di particolari attrezzature o strutture 

solo se necessarie per la realizzazione didattica dei moduli e non in possesso 

dell’Istituzione scolastica potranno essere affidate in deroga all’Ente Partner 

VISTE le norme di riferimento, i Regolamenti C.E. e le linee guida dell’Autorità di gestione 

e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal F.S.E. e F.E.S.R. 

2014/2020 

VISTA L’approvazione della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

Dicembre 2014 e successive mm. ii., del P.O.N. “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

VISTO l’art. 67 - punto 1 - comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento 

(U.E.) n. 1303/2013 e introdotto anche “Opzioni semplificate in materia di costi”, ai 

sensi dell’art. 14 - comma 1 del Regolamento (U.E.) n. 1304/2013 

VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

 Prot. n. 1778 del 6 Febbraio 2015 relativa allo split payment dell’I.V.A. 

 Prot. n. 34815 del 2 Agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti 

sulla selezione degli esperti 

 Prot. n. 3131 del 16 Marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20 

 Prot. n. 11805 del 13 Ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e 

pubblicità 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e, in particolare, l’art. 7 - comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 

CONSIDERATO che gli interventi sono finalizzati a favorire l’introduzione di approcci innovativi 

nell’ambito dell’orientamento e ri-orientamento, con l’intento di sviluppare le 

competenze delle studentesse e degli studenti necessarie a sostenere i processi di 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/prot3500_18.zip/75912e4e-b540-45b0-a191-22179a568dae
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/prot3500_18.zip/75912e4e-b540-45b0-a191-22179a568dae
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot38440_17.zip/16bcd060-b3b4-4290-88af-22e73c6b9381
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot12924_17.pdf/28dc566e-4ec0-4fd7-8e96-0614cbe80dfb
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot12924_17.pdf/28dc566e-4ec0-4fd7-8e96-0614cbe80dfb
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot4876_17.pdf/9f58e19b-c667-4aaa-875c-029c98e4ef09
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot4876_17.pdf/9f58e19b-c667-4aaa-875c-029c98e4ef09
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot4456_17.zip/e0d9428a-3629-4cb0-ba7f-e76393294c02
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot4456_17.zip/e0d9428a-3629-4cb0-ba7f-e76393294c02
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot3369_17.pdf/7633bc42-4a01-444c-8d64-f1da110b6a1c
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot3369_17.pdf/7633bc42-4a01-444c-8d64-f1da110b6a1c
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot3166_17.pdf/e9f8de10-e3dc-45ff-b0b5-fe935733fdaf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot3166_17.pdf/e9f8de10-e3dc-45ff-b0b5-fe935733fdaf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot3166_17.pdf/e9f8de10-e3dc-45ff-b0b5-fe935733fdaf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2999_17.zip/ff3ca702-20bb-4192-af79-1cbd694794ea
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scelta consapevole dei percorsi formativi e di vita 

ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare appropriate figure professionali, 

interne all’Istituzione scolastica, in qualità di TUTORS, per lo svolgimento delle 

attività formative legate a questo progetto 

 

 EMANA 

il seguente bando per la selezione di alunni che intendano partecipare alle attività formative di cui al seguente 

prospetto: 

Modulo Titolo 
Monte-

ore 
Destinatari 

1 

Orientamento per il secondo ciclo: 

Analisi motivazionale e Counseling 

orientativo 

30 h 
n.24 ALUNNI DELLE CLASSI  del  TRIENNIO 
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 

2 
Orientamento per il secondo ciclo: 

STEM 1 
30 h 

n.24 ALUNNI DELLE CLASSI  del  4^ e 5^ anno di: 
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 

3 
Orientamento per il secondo ciclo: 

Verso l’Università 
30 h 

n.24 ALUNNI DELLE CLASSI  del  TRIENNIO 
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 

4 
Orientamento per il secondo ciclo: 

STEM 2 
30 h 

n.24 ALUNNI DELLE CLASSI  del  4^ e 5^ anno di: 
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Per il modulo 1: qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà a 
dare precedenza agli alunni per i quali si possa temere un futuro abbandono o ritardo negli studi mediante 
colloquio con il gruppo di docenti incaricati dal DS. 
Per i moduli 2, 4: qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si darà priorità 
agli alunni frequentanti il quinto anno che nella domanda di iscrizione si dichiarino interessati a 
frequentare facoltà che afferiscono ai seguenti ambiti: Architettura, Chimico- farmaceutico, 
Economico-statistico, Geo-biologico, Ingegneria e Scientifico, come da classificazione STEM 
ministeriale, e, se ancora necessario, si procederà al sorteggio. 
Per il modulo 3: qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si procederà al 
sorteggio. 
 

E’ ammessa la partecipazione ad un solo modulo. 
 
La frequenza è obbligatoria. 

 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 

contribuirà al credito scolastico. A tutti i partecipanti ai percorsi formativi che raggiungano almeno il 

75% di ore di frequenza, verrà rilasciato un attestato di partecipazione che viene generato direttamente 

dal sistema che contiene il percorso formativo e le competenze acquisite. 
 
 
 
TEMPI 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo tra il mese di 
Febbraio 2019 ed il mese di Giugno 2019.  
 
Le attività didattico-formative avranno cadenza settimanale con incontri della durata di 3 ore, secondo 
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 
 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni e di Tutor interni alla 
scuola. 
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L’istanza completa di tutti gli allegati, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire alla casella di 
posta elettronica:   

pon@liceocarduccinola.gov.it 

 

entro e non oltre il 4 Febbraio 2019. 
       
Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del 
presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gsvo 196/2003 e della nota M.I.U.R. 
AOODGEFID35916 del 21.09.2017.       
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto 
www.liceocarduccinola.gov.it 
 
 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel PTOF d’Istituto ed è cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 
 
 

Allegati 
1. Modello di Domanda di partecipazione (Allegato A) 

2. Scheda notizie partecipante (Allegato B) 

3. Anagrafica studente - Consenso trattamento dati (Allegato C). 

4. Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 e acquisizione consenso al trattamento dei dati 

personali 
 

 

Nola (NA), lì 24 Gennaio 2019 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Assunta Compagnone 

  
     Firma autografa omessa ai sensi 

      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pon@liceocarduccinola.gov.it
http://www.liceocarduccinola.gov.it/

