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FONDI STRUTTURALI EUROPEI–P.O.N. 

“Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 

Avvisopubblico3781del05/04/2017“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE) 

Obiettivospecifico10.6.–Qualificazione dell’offerta d’istruzione e formazione tecnica e professionale 

Azione10.6.6–Stage/tirocini, percorsi alternanza e azioni laboratoriali 

Sottoazione 10.6.6B – Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali 

CODICE PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-110 

 
 

Prot. N. 8893/04-05 del 20/10/2018 
 

Oggetto: Avviso pubblico di SELEZIONE ALUNNI per la realizzazione del progetto  

                       PON FSE “ALTERNANZA 3.0”10.6.6A-FSEPON-CA-2017-110 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 3781 del 05/04/2017 relativo al PON  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro” – Azione 10.6.6 Stage/tirocini, percorsi alternanza e azioni laboratoriali - Sottoazione 10.6.6A Percorsi 

Alternanza Scuola-lavoro; 

 VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 e la relativa assegnazione 

dei fondi, per la realizzazione del progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-110; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da 

ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

 VISTA la necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto, per attuare le varie azioni previste dal progetto, 

 

EMANA 

il presente avviso per la SELEZIONE DI ALUNNI partecipanti al progetto su indicato, articolato in  moduli con le 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Antonio Pacinotti” 
Via don Angelo Pagano, 1- 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 0818632466 

CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R –  CODICE FISCALE: 94079330653 
URL: www.itipacinotti.gov.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC:sais07600r@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

MECCANICA, MECCATRONICA – TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE 
ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

 
“Investiamo nel Vostro futuro” 

http://www.itipacinotti.gov.it/
mailto:sais07600r@istruzione.it
mailto:%20sais07600r@pec.istruzione.it
javascript:mmenu('submenu-160-1')


2 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale 2014-2020  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

 

finalità di seguito indicate. 

DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI 
 

1. Obiettivi generali del Progetto  

 

Il progetto tende a promuovere e favorire negli studenti lo sviluppo di competenze spendibili nel modo del 

lavoro,soft skills e competenze di cittadinanza europea. In particolare Il percorso di alternanza scuola/lavoro 

offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati, con la struttura ospitante in contesti 

lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione delle attività e dei processi svolti 

all’interno di una organizzazione 

per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri prodotti, favorisce lo sviluppo del “Senso di iniziativa 

e di imprenditorialità” che significa saper tradurre le idee in azione. E’ la competenza chiave europea in cui 

rientrano la 

creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti 

per raggiungere obiettivi. In particolare il progetto tende a perseguire la promozione delle eccellenze 

favorendo lo sviluppo di adeguate competenze al fine di agevolare l’ingresso nel modo del lavoro con 

particolare riferimento alle professionalità tecniche ed economiche. Il progetto, tuttavia non tralascia lo 

sviluppo dello spirito d'iniziativa, e dell’auto impiego e auto imprenditorialità, permettendo di valutare rischi 

ed opportunità, di formulare strategie partendo dall'analisi del contesto orientandosi tra diverse opzioni 

mediante un approccio trasversale. 

 

2. Descrizione sintetica dei moduli del progetto -Alternanza 3.0 

 

TITOLO MODULO Azione  Destinatari Durata progetto 

La video sorveglianza Stage Aziendale Triennio a.s. 2018/19 

Il Mondo 

dell’Elettronica/Elettrotecnica 
Stage Aziendale Triennio  a.s. 2018/19 

Il mondo elettromedicale Stage Aziendale Triennio  a.s. 2018/19 

  

Ogni modulo prevede attività di orientamento, visite aziendali e la realizzazione di Projectwork.Le attività 

progettuali prevedono un’articolazione su diverse fasi che si svolgeranno durante l’arco dell’anno. 

 

FASE CONFRONTO ED ELABORAZIONE IN AULA 

Gli stages aziendali saranno preceduti e seguiti da confronti in aula fra gli studenti e i tutor interni ed esterni 

al fine di preparare e di elaborare le esperienze con il gruppo classe e le aziende. In particolare, le prime 8 

ore del percorso, da condurre in aula, saranno dedicate ad attività di informazione ed orientamento su tutto 

quanto riguarda le fasi successive 

 

FASE STAGE AZIENDALE 

Gli studenti frequenteranno le aziende per la maggior parte delle ore previste. Ogni gruppo frequenterà una 

singola azienda durante l’anno in funzione delle sue aspettative e predisposizione e non ultimo in funzione 

dell’organizzazione stessa del progetto per un totale di ore effettive di stage aziendale. La scelta della 
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singola azienda per lo stage permetterà allo studente di avere un approccio all'esperienza lavorativa più 

completa ed un’assiduità tale da permettergli una conoscenza approfondita delle realtà con cui è entrato in 

contatto. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come 

indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, 

si provvederà ad una selezione: 

 Test - questionario con domande attinenti modulo da attuare; 

 Valutazione a.s. 2017/18; 

 Colloquio culturale sulle tematiche del modulo. 

 

Precedenza a coloro che non hanno mai partecipato a progetti similari 

Sarà 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. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2018 presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilando in ogni sua parte gli 

allegati moduli di iscrizione. 

  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web, all’Albo dell’Istituto e ne sarà divulgato nelle classi della scuola. 

 

Allegato 

 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da 

 Allegato A1 Domanda. 

 

 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro 
 

 


