Prot: 3070/04-05 del 18.05.2018
Codice CUP: E75B18000040007
Alle Famiglie
delle Alunne/degli Alunni
delle Classi III sez. A-B-C-D
Agli atti/albo/sito web della scuola
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI – AZIONE DI DISSEMINAZIONE E
PUBBLICITA’
Progetti di Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro FONDI
STRUTTURALI EUROPEI Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'Apprendimento"2014/2020 Avviso Pubblico 3781 del 05/04/2017OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 AZIONI: 10.2.5.B -FSEPON-CA-2017-83 - titolo
"Prometheus"

La Dirigente Scolastica
vista l'autorizzazione del progetto di cui all’ oggetto, con nota prot. n. AOODGEFID/177 del 10
gennaio 2018 del MIUR, in virtù del quale è stato ammesso a finanziamento un (n. 1) progetto di
Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, attraverso uno stage lavorativo di 3
settimane (90 ore) a DUBLINO (Irlanda) dall’8 al 29 agosto 2018 con sistemazione in famiglia,
COMUNICA
che il progetto è rivolto a 15 studenti/studentesse delle classi III, sez. A-B-C-D, della sede di
Avellino i quali saranno selezionati in base ai criteri previsti dalle Linee Guida dei PON e dagli
OO.CC. della scuola ovvero
• Media dei voti riportati nello scrutinio del I trimestre;
• Voto in Inglese;
• Possesso della certificazione di livello B1(competenze scritte e orali)
• Eventuale possesso di altre certificazioni di livello superiore(competenze scritte e orali)
L'obiettivo dell’intervento di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali
della formazione si incrocia sinergicamente con la strategia del PTOF di questa istituzione
scolastica, volta a perseguire un ampliamento e un potenziamento dell'offerta curricolare per
migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione.
Il Percorso di alternanza scuola-lavoro all'estero agevola l'integrazione con il mondo del lavoro in
un contesto organizzativo transnazionale e favorisce lo sviluppo di competenze capaci di facilitare
l'integrazione culturale, linguistica e lavorativa all' estero.
Con il presente intervento la scuola intende offrire agli studenti la possibilità di:
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•
Completare e valorizzare la loro formazione arricchendola con la maturazione di una
esperienza all'estero;
•
Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti - sotto il profilo culturale ed
educativo - agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, collegando
la formazione in aula con
l'esperienza pratica;
•
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili sia nella vita sociale che nel mercato del lavoro;
•
Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
•
Far emergere nello studente la consapevolezza dell'appartenenza ad una comunità sociale e
professionale, far sviluppare una precisa identità quale membro di un'organizzazione;
•
Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti in situazione, rendendo
più attraenti i percorsi e favorendo il collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni.
•
Formare
la convinzione di poter determinare il proprio futuro attraverso percorsi di
crescita, individuali e collettivi, paralleli a quelli formativi tradizionali, potendo sfruttare e
migliorare le competenze linguistiche specifiche del loro indirizzo di studio e quelle innovative
legate al mondo del lavoro.
Prerequisito di accesso alle selezioni per la partecipazione al progetto PON “Prometheus”è il
possesso delle competenze linguistiche in Inglese almeno di livello B1(competenze scritte e
orali), certificate da un Ente Certificatore riconosciuto dal MIUR.
La selezione dei partecipanti avverrà sulla base di una graduatoria di merito compilata secondo il
punteggio totalizzato da ciascun aspirante nella seguente tabella di valutazione
CRITERI DI VALUTAZIONE
Punteggio massimo
consentito

Elementi di valutazione
Media dei voti riportati nello scrutinio del I trimestre
Voto in Inglese
Certificazione in lingua straniera inglese rilasciata da un Ente Certificatore
accreditato dal MIUR almeno di livello B1(competenze scritte e orali)

10
10
10

OPPURE

Certificazione in lingua straniera inglese rilasciata da un Ente Certificatore
accreditato dal MIUR almeno di livello B2 (competenze scritte e orali)
TOTALE

30

A parità di punteggio avrà priorità l’alunno con reddito familiare inferiore (certificazione ISEE
2016).
Le famiglie degli studenti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione alla
selezione, redatta sul modello allegato (Allegato A), compilata in ogni sua parte, pena l'esclusione
dalla selezione, entro le ore 13.00, del giorno 21 maggio 2018, presso l’Ufficio Protocollo della
segreteria amministrativa della scuola.
Gli interessati sono invitati ad allegare alla domanda fotocopia della certificazione linguistica in
inglese di liv. B1 e/o superiore (competenze scritte e orali).
Saranno ammessi al progetto esclusivamente gli alunni promossi a giugno.
Allegati: Allegato A
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice
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