NUOVA RIAPERTURA AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI
PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Percorsi di alternanza scuolalavoro all'estero

90 ore/21 giorni di mobilità
transnazionale a GALWAY
(Irlanda)

OPERATORE MUSEALE
MULTIMEDIALE

Il Dirigente Scolastico
VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA:
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei;
 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
 Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112);
 legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
 decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71,
comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
 Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 2 del 11
marzo 2008, riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione
coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007,
n.244);
 Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”;
 Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 36 del 22 ottobre 2010 – Legge 30 luglio
2010, n. 122;







disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e
linee guida);
Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 31/01/2017;
Avviso pubblico PON 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro;
nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017;
nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere
sull’AVVISO 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
ed il finanziamento relativo al progetto PON/FSE per la Scuola 2014-2020 “OPERATORE
MUSEALE MULTIMEDIALE”, codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-23;

Visto il bando prot. n. 4864 del 09/07/2018
Visto il verbale n. 1 del 06/08/2018
Vista la graduatoria provvisoria
Vista la riapertura del bando prot. n. 5046 del 07/08/2018
Visto il verbale n. 3 del 27/08/2018
Vista la graduatoria
Considerato che non sono stati ricoperti tutti i posti disponibili, risultano vacanti n. 6 posti
DECRETA
La riapertura del bando prot. n. 4864 del 09/07/2018 per n. 6 posti disponibili con la sola modifica
dell’art. n. 3 che risulta così variato:

{Art. 3 - Formulazione della graduatoria
La graduatoria generale sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di scelta:
merito scolastico (da accertare attraverso la documentazione in possesso alla scuola): media voti, voto in
inglese e voto condotta, conseguiti nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2017/18.
Costituisce titolo di preferenza, in caso di parità di punteggio, il trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione
b) famiglia monoreddito
c) studenti che non abbiano già usufruito di simili opportunità formative finanziate attraverso i Fondi
Strutturali Europei
d) minore età anagrafica.
Successivamente all'approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura degli studenti selezionati entro 7
giorni confermare la propria disponibilità a partecipare al percorso di alternanza scuola-lavoro in Irlanda,
sottoscrivendo un'apposita impegnativa. }
Gli aspiranti in possesso dei requisiti del bando possono presentare domanda presso la segreteria dell’istituto
entro le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2018, con le stesse modalità indicate nell’avviso di origine.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)

ALLEGATO 1 –
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ALLIEVI
PON FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno” di Roccapiemonte (SA)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
CLASSE FREQUENTATA A.S. 2017/2018
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO

NR. TELEFONO
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Richiede l’ammissione alla procedura di selezione del seguente modulo formativo:
Percorsi di alternanza scuolalavoro all'estero

90 ore/21 giorni di mobilità
transnazionale a GALWAY
(Irlanda)

OPERATORE MUSEALE
MULTIMEDIALE

_______________, lì _______________
FIRMA ALUNNO E GENITORE

______________________

______________________

