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Prot. n. 7

Atripalda, 2 gennaio 2019

Agli alunni del Liceo “De Caprariis”
Alle famiglie
e p.c.
Al personale tutto
Al sito web
Nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
- Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – azione 10.2.5 – sottoazione
10.2.5A. CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-37, questa Istituzione scolastica indice un

Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo
SAPERI IN OPERA
Il percorso è articolato nei seguenti moduli:
TITOLO DEL MODULO: “Saperimpresa – La pelle e la moda ecosostenibile”. Il progetto intende
promuovere percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti di stakeholders del territorio,
valorizzare le esperienze culturali e lavorative presenti nella realtà locale ed ampliare l’offerta formative
1. della scuola con il supporto di imprese del settore conciario del territorio che potranno avviare gli alunni
nel mondo del lavoro.
La durata è di 90 ore ed è destinato ad un massimo di 25 allievi della sede di Solofra del Liceo De
Caprariis iscritti alle classi terze.
2. TITOLO DEL MODULO: “CHE LAVORO SEI? Itinerari di orientamento al lavoro e all’impresa”.
Il progetto intende promuovere percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti di
stakeholders del territorio, valorizzare le esperienze culturali e lavorative presenti nella realtà locale ed
ampliare l’offerta formativa della scuola con il supporto di imprese dedicate alla valorizzazione del
territorio che potranno avviare gli alunni nel mondo del lavoro.
La durata è di 90 ore ed è destinato ad un massimo di 25 allievi della sede di Altavilla del Liceo De
Caprariis iscritti alla classe terza.
3. TITOLO DEL MODULO: “GENIUS LOCI” Il progetto intende promuovere percorsi di
rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti di stakeholders del territorio, valorizzare le esperienze

culturali e lavorative presenti nella realtà locale ed ampliare l’offerta formativa della scuola con il
supporto di enti del territorio che potranno avviare gli alunni nel mondo del lavoro.
La durata è di 90 ore ed è destinato ad un massimo di 25 allievi della sede di Atripalda iscritti alle classi
terze.
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a studenti iscritti a questa istituzione scolastica aventi i seguenti requisiti:
 Essere iscritti al terzo anno del proprio percorso di studi nell’anno scolastico 2018/2019.

Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito
indicata:
 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato;
 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata.
 La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della scuola, a pena di esclusione, entro le ore
13:00 del 16 gennaio 2019.
Farà fede il protocollo della scuola. Nella domanda il candidato potrà esprimere una sola preferenza tra i
moduli proposti.
La modulistica è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON 2014-2020.
Valutazione delle domande, modalità di selezione e criteri di valutazione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità ed in conformità ai seguenti criteri:
1. Presentazione nei termini della domanda di partecipazione (farà fede il protocollo di ricezione della
scuola);
2. Verifica della correttezza della documentazione;
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti,
sarà data preferenza all’allievo:
a. Che abbia riportato la media più alta nello scrutinio a.s. 2017/2018 (si considererà
l’approssimazione fino al secondo decimale);
b. A parità di media si seguiranno i seguenti criteri di selezione (in ordine di priorità da 1massimo a 3 – minimo)
1. Che sia in possesso di una certificazione di competenza linguistica riconosciuta;
2. Che sia in possesso di una certificazione di competenza informatica riconosciuta;
3. A parità di punteggio sarà effettuato il sorteggio.
Nella valutazione dei titoli verranno applicati i seguenti criteri:

Livello A1
Livello A2
Livello B1
Livello B2
Livello C1

Base
Standard
Full standard
Expert
Profile

certificazione linguistica (inglese)
Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5
certificazione informatica
Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5

Ammissione: Gli elenchi dei candidati ammessi ai percorsi saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle
selezioni presso la sede dell’istituto e consultabili al sito della scuola nella sezione “PON 2014-2020”

Frequenza al corso: La frequenza a tutte le attività del corso è obbligatoria. L’attestato finale sarà rilasciato
unicamente agli studenti che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore previsto da ciascun modulo.
Si ricorda che il conseguimento dell’attestato è valido ai fini del riconoscimento del credito scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

