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Ai genitori e agli studenti

delle

classi teze e quarte
Sede Centrale
Sede

Vizzini

Sede Liceo artistico

AII'Albo P.etorio on line
(Fondi srufturali europei)
Al Sito web dell'tstilLrto
(Amrninistraz ione trasparente)

Al Fascicolo PON

Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competerz€ e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. nAOODGEFID/3781 del 05/04/20l7 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro",
Asse I
Istrùzione - Fondo Sociale Europeo (ISE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualilìcazione
dell'offerta di istruzion€ € formrzione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.
Obi€ttivo Specifico I0.2 Miglioramento delle compeienze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
Awiso per la selezione di n. 15 studenii dell'Istituto Superiore "Secusio" per la pàrtecipazione
al Progetto di Potenziamento dei percorsi Altemanza Scuola Lavoro "English commùnication"

-

-

- Codic€ identificativo: 10.2.5.8-FSEPON-SI-201?-68 - CUP J25817000170007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il

PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per Ia scuola

-

competenze e ambienti per l apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del
l7 djcembre 2014 della Commissione Europea;
Visto l'a\nr'iso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/0,t/2017 "Potenziamento

dei percorsi di alternanza scuolalavoro". Asse I lstruzione Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obìettivo Specifico 10.6 Qualìficazìone dell'offerta di istruzione c formazione

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obietlivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degl j allievi- Azione I 0.2.5;
Vis(a l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/l88, del 10/01/2018, all'espletamento del
progetto " EDglish communication". rilasciata dall'Uflicio in essere presso il Ministero
dell'Tstruzione, dell'llniversità e della Ricerca, con la quale è stato atffibuito il codice
identifi cativo progetto: I 0,2.5.B-FSEPON-SI-2017-68;
Viste le disposizioni e istruzioni per l'altuazione delle iniziative cofinanziale dai fondi
strutturalieuropei;
\rista ìa delibera del Collegio dei docenti n. 3l del 20110/2016;
Vista la deliberazione del Consiglio d'lstituto n.53 del 23101/2018, con la qìrale sono stati
approvat; i criteri di selezione per l'ìndividuazione degli studenti beneficiari delle azioni
previste nel Progetto;
Vista la delibera del Consiglio d'lstituto del 23l01/2018 relativa all'assunzione in bilancio
del finanziamento relativo al progetto;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot- n. ll98del30/01/2018;
Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla
data del 30/01/2018;
Considerat'a la necessità di avviare la prosedura selettiva di n. l5 studenti dell'Istituto per la
partecipazione ad un percorso di Alternanza Scuola Lavoro previsto nel Progetio
autorizzato: "English commulicationr"
viste 1e Disposizioni ed istruzionj per I'attuazione delle inizialive cofìnanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 impartite dall'Uflìcio in essere presso il Mjnistero
dell'Istmzione. dell'Univemità e della Ricerca, Edizione 2009. Prot. n. AOODGAI/ 749 del
6 Febbraio 2009 e ss. mm. ii.:
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzaz ione e gestione dei
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori !ote;
Viste le note dell'Autorità di gestione: prot. 3131 del 1610312017, "Adempimenti inerenti
l'infomazione e Ia pubblicità per {a programmazione 2014-2020": prot.34815 del
*Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli espefii"; prot.35926
O2lO8l2Ot1.
del 2ll09l2017, "Altivìtà di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, errata
colaige"; prot. 38115 del 18/1212017, "Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei
progetti a valere sul FSE.

EMETTE IL SEGUENTE
AVVISO
per la selezione di n. 15 studenti dell'lstituto Supedorc "Secusio" per la partecipazione ad
un percorso di Alternanza Scuola Lavoro all'estero prevìsto nelProgetto autorizzato:
"Eltglish communicatioIr":

CaratteÌistiche del progetto
progetto è rivollo a n. 15 studenti che frequentano le classi terze o qtlarte dell'Istituto e
propone un percorso di Alternanza Scuola Lavoro di 90 orc da svolgersi a Londra. Ogni
studente che parteciperà al percorso, non solo otterrà un'esperienza professionale nell'ambito
della comunicazione, possibilmente legata al gjornalismo e/o al mondo della radiofonia. ma
migliorerà anche la propria conoscenza dell'inglese e avrà la possibìlità di ampliare Ia rete di
future opzjoni lavorative.
Il percorso ASL si articola jn diverse fasi:
- una fase iniziale dì preparazione generale al lavoro. nella quale saranno sviluppati
argomenti e ternatiche sulle norme che rcgolano la sicurezza nel mondo del lavoro, su come

Il

presentarsi in un contesto lavorativo, come cerc:ue lavoro e come negoziare: come
sr iluppare le capacilà di team- building ...:
-una seconda fase durante la quale si punterà l'attenzione sull'uso della lingua inglese nel
mondo della comunicazione e in modo particolare in quello giomalisico e/o radiofonico;
-una terza fase nella quale saranno aff,rontate temaliche relative all'uso e comprensione
della lingua inglese nel giornalismo, comprensione ed uso delle tecniche di comunicazione,
scrittuE e correzione del testo, produzione, presentazione e redazione del giomale
quotidiano, interviste e contenuti di negoziazione. Gli studenti potranno inolte apptendere
come si giunge alle decisioni edilorialì e come si fa la notizia.
Le attività realizzate durante il percorso potranno essere condivise con l'uso delle nuove
tecnologie e con la creazione di un blog e una pagina web nel sito della scuola.
Le ore di alternanza scuola lavoro effettivamente svolte da ciascun allievo durante il
percorso di cui all'oggetto saranno valide ai fìni del raggiungimento del monte ore
complessivo di 200 ore richieste dalla normativa vigente per l'ammissione agli esami di
stato.

Reouisiti per la caldidatura
Per la partecipazione alla selezione

gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:

essere iscrìtti al telzo o al quarto anno del Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo
o Liceo Scientifico "B. Secusio"

essere

in

possesso

Artistico

di ìrna certilicazione di livello 81 rilasciata da un ente cefiificatorc

riconosciuto a livello intemaz ionale.
La graduatoria per l'indjviduazione

di n.15 studenti sarà formulata da una commissione
intefta e terrà conto sia della media dei voti registrati durante Io scrutinio del primo
quad mesre dell'anno scolastico 2017-2018 sia del reddito dichiarato 9 documentato
relativo all'anno 2017 (ISEE) facendo riferimento alla seguente tabella di valuiazione.

INDICATORE ISEE

::'?IINTJGGIO .....r.

Oltre €10.000

0

Da€ 9.000 a €10.000

l

Da€8.000a € 8.999.99
Da€ 7.000 a €7.999-99
Da€6.000a € 6.999-99
Da € 5.000 a €5.999-99
Da€4.000a €4.999.99
Da€ 3.000 a €3.999.99
Da€ 2.000 a €2.999.99
Da€1.000a€1.999.99
Da€0,00 a €999,99

2
4
5
7
8
9

t0

Qualora. stilata Ia graduatori4 due o piir studenii si lrovassero in situazione di parità si
procederà ad una ulleriore selezione mediante test e in caso di successivo ex equo costituirà
titolo di prete.enza il maggiore voto rjpotato in lingua inglese neìlo scrutinio del primo
quadrimestre.
Nel caso in cui il numero di candidati sia inleriore o pari
dei requisiti minimi saranno ammessi-

a

15,

tutti icandidali in

possesso

I

candidati presentj nella gmduatoria ma che non si siano collocati in posizione utile per
partecipare al percorso polranno essere convocati in caso di rinuncia da pafte di uno o più
studenti aventi di tto- solo entro l'inizio delle attività.

Presentazione della candidatura
I genitori degli studenti interessati al progetto potranno prcsentare la propria candidafura del
proprio figljo, compilando il modulo di domanda allegato alpresente bando e ìnviandolo al
seguente indirizzo gltisqlTqqgai$&Zi!!9,t enffo e non olre le ote 12.3 0 del 12106/2018.
Respotrsabile del procedimento

Ai

sensi di quanto disposto dalì'art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successire
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente awiso di selezione e
la Dirigente Scolastica Dott.ssa Concetta Mancuso

Trattamento dei dati Dersonali
Ai sensi e per gli effetti dell'ad. 13 del decreto legislativo n.196 del 2003, idati personali
fomitj dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicali, per le
medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà
diaccedervi.
Pubblicità
Il presente Awìso di selezione viene pubblicato sul sito iùtemet dell'istituto
wrvw.liceosecus;o.gov.it

Il

Di

gente Scolastico

I)ott.ss, Concett, Manc so
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