Prot. n. 330/F5

data 15/01/2014
P.O.N. 2007 - 2013
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Annualità 2013/14

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO CORSISTI C 2 - Cod. Autoriz. Naz. - C-2-FSE-2013-318

Il Dirigente Scolastico,
Visto

l’Avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 pubblicato dal MIUR avente ad
oggetto: “Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la
presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE.
Piano integrato per l’anno scolastico 2013/14,

Visto

il Piano Integrato d’Istituto dell’I.S.T.S. “G. Moscati” di Sant’Antimo (Napoli)
approvato con delibera n. 184 del Collegio docenti in data 13/05/2013 con richiesta di
finanziamento Pon Fse “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo B Azione 7 (1 modulo)
- Obiettivo C Azione 1 (3 moduli) - Obiettivo C Azione 2 (2 moduli) - Obiettivo C
Azione 5 (1 modulo) - Obiettivo D Azione 1 (1 modulo),

Vista

l’Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013/2014 pubblicata dal MIUR con
Avviso prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013,

Viste

le delibere degli OO. CC.: n.179 del 25/09/2013 del Consiglio d’Istituto e n. 188 del
02/09/2013 del Collegio dei Docenti,

Viste

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali europei 2007-2013” - prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009,

Viste

le istruzioni impartite e i documenti cui le Istituzioni scolastiche devono fare
riferimento per la corretta realizzazione del Piano integrato – come sottolineato
nell’Avviso prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013,

Vista

la determina dirigenziale di iscrizione al Programma Annuale 2013 del Piano Integrato d’Istituto
a.s. 2013/2014, prot. n. 6447/F5 del 30/09/2013,
EMANA

il presente bando per il reclutamento di ALUNNI per la partecipazione ai seguenti corsi di formazione
nell’ambito del Piano Integrato di Istituto relativo al PON 2007/2013 - annualità 2013/2014.
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Finalità del progetto

Obiettivi Formativi

Titolo del modulo: "Scelta consapevole”- 20 ore

Il percorso formativo è indirizzato a 15 studenti frequentanti la 5ª classe
dell’indirizzo giuridico-economico-aziendale e intende promuovere
un’attività d’orientamento tesa ad approfondire la conoscenza del sé e della
propria aspettativa di vita. Qualora le domande di partecipazione al corso
dovessero superare il numero dei posti disponibili si procederà ad una
selezione degli aspiranti – mediante somministrazione di test – per accertare
i prerequisiti minimi. L’accertamento dei requisiti servirà a rendere
omogeneo il gruppo dei corsisti.
 Sostenere capacità decisionali per una scelta più giusta e
consapevole dell’itinerario formativo personale.
 Favorire una riflessione sulle proprie potenzialità per valorizzare i
punti di forza e identificare le aree di miglioramento.
 Migliorare le capacità decisionali, fornire e favorire l’uso di
strumenti e informazioni sulle offerte lavorative del territorio e del
mondo del lavoro.
 Educare al valore delle scelte e alla responsabilità nella
progettualità personale.
 Rispettare le diversità individuali incoraggiando la messa alla
prova personale senza troppe ansie da prestazione.

Titolo del modulo: “Segui la bussola” - 15 ore
Finalità del progetto

Obiettivi Formativi

Pag. 2 di 4

Il percorso formativo è indirizzato a 15 studenti frequentanti la 5ª classe
dell’indirizzo giuridico-economico-aziendale e intende promuovere
un’attività d’orientamento tesa ad approfondire la conoscenza del sé e della
propria aspettativa di vita. Qualora le domande di partecipazione al corso
dovessero superare il numero dei posti disponibili si procederà ad una
selezione degli aspiranti – mediante somministrazione di test – per accertare
i prerequisiti minimi. L’accertamento dei requisiti servirà a rendere
omogeneo il gruppo dei corsisti.
 Sostenere capacità decisionali per una scelta più giusta e
consapevole dell’itinerario formativo personale.
 Favorire una riflessione sulle proprie potenzialità per valorizzare i
punti di forza e identificare le aree di miglioramento.
 Migliorare le capacità decisionali, fornire e favorire l’uso di
strumenti e informazioni sulle offerte lavorative del territorio e del
mondo del lavoro.
 Educare al valore delle scelte e alla responsabilità nella
progettualità personale.
 Rispettare le diversità individuali incoraggiando la messa alla
prova personale senza troppe ansie da prestazione.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I CORSI
Sede del corso

Le attività si svolgeranno prevalentemente nei locali dell’Istituto superiore
“G. Moscati”

Articolazione dei progetti Ogni modulo si articola nelle seguenti fasi da Gennaio 2014 a Giugno 2014

Metodologia

Destinatari
Modalità di
partecipazione

Costi

Informazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione
Accertamento dei prerequisiti e selezione dei partecipanti
Realizzazione del percorso progettuale.
 Valutazione e certificazione finale.
Il modello disciplinare di riferimento per la definizione di obiettivi e per la
costruzione di piani di lavoro sarà la didattica orientativa. Tra i vari modelli
di intervento orientativo si privilegeranno: il modello psicodiagnostico
(test e colloqui per una valutazione di alcune caratteristiche personali da
utilizzare in particolari momenti), il modello psicosociale (i
condizionamenti esterni, il gruppo sociale di appartenenza, ecc). I
questionari, i lavori di auto-riflessione e i colloqui inviteranno a meditare
sulla predisposizione "affettiva" verso una professione o un tipo di studi;
su quali sono le motivazioni personali; sui propri interessi, sul grado di
coinvolgimento nei vari campi dell'esperienza (scolastica e non); sui valori
che si ritengono fondamentali; sulle idee che provengono dal gruppo
sociale di provenienza; sulle aspirazioni e sulle aspettative della famiglia
e il modello informativo. Si garantirà agli allievi l’informazione più
adeguata sia sulle opportunità di apprendimento offerte dal sistema di
istruzione e formazione e/o dal sistema universitario (con particolare
riferimento alla promozione dell’attrattività delle lauree scientifiche), sia
sugli sbocchi occupazionali collegati alle diverse scelte formative.
Alunni dell’Istituto.
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
alla selezione utilizzando il modulo allegato al presente bando intestata al
Dirigente Scolastico dell’I.S.T.S. “G. Moscati” presso l'ufficio protocollo
dell'Istituto, sito in Via F. Solimena entro e non oltre le ore 13.00 del
23/01/2013. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena
l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
La partecipazione ai corsi è gratuita.

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, con pubblicazione sul
sito web dell'Istituto.
TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.
L.vo 196 del 30 giugno 2003.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Pagano
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MODELLO DI DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.S.T.S. “G. Moscati” – Sant’Antimo (NA)

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CORSISTI
NELL’AMBITO DEL PON n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 Cod. Autoriz. Naz. - C-2FSE-2013-318

L’alunno/a__________________________________________________________________
Classe_____Sez_________ nato/a a______________________prov._____il___/___/___
residente a _________________ in via___________________________________________
tel. _____________________ CODICE FISCALE _________________________________
e-mail ____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il corso
…………………………………………………………..
Sant’Antimo ___/___/______
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati:Ai sensi del D.Lgs.196/03 autorizzo a utilizzare le informazioni contenute
in questo modulo per l’attività dell’istituto strettamente inerenti il campo scolastico.

Firma del genitore
_______________________
Firma dell’alunno
______________________
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