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Prot. 6745                             Agli Alunni delle classi terze e quarte 

 del liceo scientifico e del liceo opzione scienze applicate 

 sede 

Al sito web sez.pon 2014-2020 

Ai genitori 

 

Avviso pubblico per la selezione degli alunni per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti - Azione 10.2.5A Competenze trasversali -. 

Titolo del progetto "Impariamo sul campo” 10.2.5.A FSEPON-SI-2017-92 COD CUP 

C34C17000110007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota prot. : 38418 del 29/12/2017 del M.I. U. R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV  – con la quale Codesto Istituto viene 

autorizzato ad attuare il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 ; 10.2.5A – FSEPON – SI -2017- 92 ” 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti” 

 

 

      DISPONE 

 
una selezione al fine di individuare n.18 alunni prioritariamente delle classi terze del liceo 

scientifico e del liceo opzione scienze applicate relative all’a.s. 2018/19 e successivamente 

delle classi quarte, per la partecipazione al seguente intervento formativo : 

n.1 stage di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti per il progetto PON 

10.2.5A-FSEPON-SI-2017-92 ” Impariamo sul campo “. 
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Lo stage prevede 8 ore di orientamento e 82 ore di esperienza lavorativa in laboratori del  CNR 

di Torretta Granitola  con tutors formatori. 

L'avvio della fase didattica  dovrà avvenire presumibilmente entro il mese di novembre per un 

totale di 90 ore in tre settimane di attività formativa e dovrà concludersi entro il 31 agosto 

2019.  

Qualora il numero dei partecipanti fosse superiore al numero dei posti disponibili, gli alunni 

saranno selezionati secondo i criteri di seguito elencati: 

1. Media generale dei voti conseguita nell’ultimo scrutinio dell’anno scolastico 2017-18, a 

parità di punteggio avrà la precedenza l’alunno con la valutazione più alta in scienze 

conseguita nell’ultimo scrutinio e in caso di ulteriore  parità verrà preso in considerazione il 

reddito ISEE più basso. Qualora, invece, il numero dei partecipanti delle classi terze fosse 

inferiore al numero dei posti disponibili, si provvederà al reclutamento dei partecipanti delle 

classi quarte seguendo gli stessi criteri di selezione sopra indicati. 

Le domande di partecipazione debitamente compilate dovranno essere presentate e 

protocollate entro il termine perentorio del 21/11/2018 presso la segreteria della scuola 

(ufficio protocollo). La presente circolare e il modello di domanda di partecipazione sono 

disponibili sul sito d'istituto www.liceicastelvetrano.gov.it alla sezione PON 2014-2020. 

 

Castelvetrano 22/10/2018 

        Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi  

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93  

 

 


