Agli alunni e ai genitori delle classi terze
scuola secondaria di 1° grado
All'Albo on line

Al sito web d'istituto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rioorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Progetto "ORIENTA...MENTE"
codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256

CUPH57I18000150007

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI
ttT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Vista la candidatura n.42013 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
Vista la nota MIUR prot.n. A00DGEFID/7915 del 27/03/2018 di formale autorizzazione e relativo
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività afferenti il seguente
Progetto "ORIENTA...MENTE" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256, per
l’importo complessivo di € 20.328,00;
Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 3898/06-03 del 16/04/2018 di assunzione a bilancio per l’e.f. 2018
del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 20.328,00;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 23/04/2018 di presa d’atto del provvedimento del
Dirigente Scolastico prot. n. 3898 del 16/04/2018 e relativo alla formale assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di € 20.328,00 con l’istituzione dell’aggregato P103
"ORIENTA...MENTE" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256– PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
Considerata la necessità di reclutare alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado del
nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto PON "ORIENTA...MENTE" codice
identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256

EMANA
il presente Avviso per il reclutamento e selezione alunni delle terze classi della scuola secondaria di 1°
grado per la realizzazione dei moduli di seguito indicati:
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Tipologia modulo

Titolo modulo

N° ore

Destinatari

Orientamento per il primo ciclo

ORIENTA...MENTE 1
(prima annualità)

30

N. 25 alunni terza classe
scuola secondaria di 1° grado

Orientamento per il primo ciclo

ORIENTA...MENTE 2
(prima annualità)

30

N. 25 alunni terza classe
scuola secondaria di 1° grado

Orientamento per il primo ciclo

ORIENTA...MENTE 1
(seconda annualità)

30

N. 25 alunni terza classe
scuola secondaria di 1° grado

Orientamento per il primo ciclo

ORIENTA...MENTE 2
(seconda annualità)

30

N. 25 alunni terza classe
scuola secondaria di 1° grado

IL PROGETTO
DESCRIZIONE

L’assunzione di responsabilità, legata al compimento di una scelta, può essere per molti un peso assai
gravoso, è quindi importante che nessuno sia lasciato solo quando è chiamato a scegliere (un indirizzo
scolastico, un metodo di studio o un approfondimento personale), non per intromettersi e condizionare le
decisioni altrui, ma per aiutare – anche solo moralmente – chi si trova oggettivamente in un momento di
incertezza e dunque di debolezza.
FINALITA'

Fornire agli studenti e alle studentesse tutte le informazioni, le conoscenze e le competenze che
consentano loro di scegliere consapevolmente e responsabilmente il proprio futuro, sia scolastico che
professionale, ponendo le basi per acquisire capacità decisionali indispensabili non solo nella vita
scolastica, ma anche in quella lavorativa.
OBIETTIVI

- acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità
- individuare e prevenire le cause dell'insuccesso scolastico
- motivare gli alunni nei confronti del piacere della scoperta e delle conoscenze
- potenziare i “saperi” rendendo l’alunno artefice e protagonista delle proprie conoscenze e delle proprie
scelte
- maturare la capacità di prendere decisioni per effettuare in modo autonomo le scelte inerenti al proprio
futuro
- valorizzare il vissuto, le esperienze personali degli alunni come occasione di sviluppo e di crescita
- favorire la comunicazione scuola/famiglia in un’ottica operativa, per sviluppare un comune progetto
educativo
- imparare ad usare le conoscenze per l’acquisizione della capacità critica
- acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e professionali
- conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri
- conoscere l'offerta formativa del proprio territorio
ATTIVITA'

a) attività di orientamento mediante incontri, tesi ad 'orientare', tenuti da docenti delle scuole superiori
b) attività in laboratori tecnici, scientifici, informatici presso Licei, Istituti Tecnici e Professionali, guidati
dai docenti di scuola secondaria di II grado, finalizzati a fare esperienza diretta di attività laboratoriale,
per passare dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei
confronti delle conoscenze basate sulla curiosità e sulla sfida
c) attività di tutoring, di peer to peer, da parte degli studenti e delle studentesse di scuola Secondaria di
Secondo Grado attraverso le quali gli alunni avranno la possibilità di riflettere su modalità diverse di
lavoro, acquisiranno delle nuove competenze e potranno avere un'idea più precisa degli sbocchi
professionali che tali attività offrono.
b) lezioni di primo approccio a nuove discipline, sempre tenute da docenti di scuola Secondaria di
Secondo Grado, coadiuvati dai loro alunni, nell’ottica della collaborazione tra ordini diversi di scuola
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Tutte le attività progettate devono puntare al superamento degli stereotipi di genere che spesso
influenzano le scelte delle studentesse, in un’ottica di promozione delle pari opportunità.
RISULTATI ATTESI

• Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
• Sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di collaborare con gli altri
• Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione
• Coinvolgimento dei genitori
• Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
• prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di 1° grado dell'istituto.
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione.
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, dovrà pervenire
presso l'ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/10/2018.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.

DURATA DEI CORSI
I singoli corsi hanno la durata di 30 ore e si svolgeranno nel periodo ottobre 2018- gennaio 2019, in orario
pomeridiano e di sabato mattina presso la sede centrale dell'IC Alfieri o presso le scuole secondarie di 2° grado
che collaborano alla realizzazione del progetto.
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo
apposito calendario previsto dal progetto e che sarà reso noto dal Dirigente scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di docenti esperti in orientamento delle scuole
secondarie di 2° grado e di Tutor interni alla scuola
La frequenza è obbligatoria
ATTESTAZIONE FINALE
Alla fine del percorso gli alunni, che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore previsto, riceveranno
un attestato delle competenze e conoscenze acquisite
PUBBLICITA'
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante:
 pubblicazione sul sito web sezione PON-FSE
 pubblicazione all’Albo dell’Istituto
 divulgazione a mezzo circolare interna pubblicata su Scuolanext
ALLEGATI:
ALL.1 - Istanza di partecipazione
ALL.2 - Foglio notizie
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Maria Settanni
documento firmato digitalmente
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ALL. 1
Al Dirigente Scolastico
I.C. "V.Alfieri"
TARANTO

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON "ORIENTA...MENTE"
codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……
nato il………… a ………………………………..…… (……)
residente a ……………………………… (…….) in via/piazza……………………………… n. ….
CAP ………… Telefono ………………… Cell. ………………………..
e-mail …………………….…………………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……
nato il………… a ………………………………..…… (……)
residente a ……………………………… (…….) in via/piazza……………………………… n. ….
CAP ………… Telefono ………………… Cell. ………………………..
e-mail …………………….…………………...

preso atto dell’Avviso Prot. 9009 del 04/10/2018 relativo alla selezione dei partecipanti al Progetto
PON "ORIENTA...MENTE" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………….
nato il …………... a ……………………………………………… (…)
residente a …………….…………………. ( …) in via/piazza ……………………………… n. ...
CAP ……………
iscritto/a e frequentante la classe …… sez. ….
sia ammesso/a a partecipare al progetto in oggetto.

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell'avviso e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che per l’Amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di
costi che di gestione.
Si precisa che l'Istituto Comprensivo "V.Alfieri" depositario dei dati personali, potrà, a richiesta,
fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e
valutazione del processo formativo a cui sarà ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a
figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Infine, dichiarano di allegare alla presente la scheda notizie.
Data, ___________

Firma di entrambi i genitori
________________________________
________________________________

ALL. 2

Progetto PON "ORIENTA...MENTE" - codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256

FOGLIO NOTIZIE CORSISTA
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero nascita
Indirizzo Residenza
Comune Residenza
Provincia Residenza
Telefono
E-mail

Firma dei genitori
_____________________________

_____________________________

INFORMATIVA
L' Istituto Comprensivo “V. Alfieri” di Taranto, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione
e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei
soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l'erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del R.E. 2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza
e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato
per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 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.
Titolare del Trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “V. Alfieri” nella persona del Dirigente Scolastico, quale
Rappresentante Legale dell'Istituto.

