
 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                            Agli Alunni 
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate  

Classi quarte a.s. 2018/2019 
Ai Genitori 

Agli atti PON 
All’Albo On Line 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI CORSISTI/ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AL PON/FSE 
10.2.5A-FSEPON-PU-2017-28 Avviso 3781 del 5/04/2017 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro/Progetto OPEN DATA: UNA RISORSA PER IL CITTADINO – Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito 
interregionale 
CUP: G34C17000180007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 3781 DEL 05/04/2017, avente quale 

oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5A-FSEPON-
PU-2017-28 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico per il 
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage. 

VISTE Le delibere degli OO.CC. per la candidatura dell’Istituto alla progettualità in oggetto; 
VISTE la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018, indirizzata a questa Istituzione 

scolastica, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Prot. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTO Il Decreto di assunzione nel Programma Annuale 2018 prot.529/A22c del 30/01/2018; 
VISTI I Regolamenti europei e la normativa di riferimento; 
VISTA La Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 27/04/2018 e la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 

del 02/05/2018 con le quali sono stati approvati i criteri per l’individuazione degli alunni che 
parteciperanno alla selezione in oggetto, qualora le domande dovessero eccedere il numero 
massimo di corsisti previsti; 

VISTE Le Linee guida MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE Le schede dei costi per singolo modulo; 
PRESO ATTO Che per la realizzazione d. n. 3 moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

alunni delle classi quarte in possesso dei requisiti deliberati dagli OO.CC. 

 

EMANA 
Il presente Avviso Interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 10.2.5A-
FSEPON-PU-2017-28 Avviso 3781 del 5/04/2017 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro/Progetto OPEN DATA: UNA RISORSA PER IL CITTADINO rivolto agli alunni del Liceo Opzione Scienze 
Applicate. La selezione dei corsisti alunni riguarderà i seguenti gruppi formativi che interesseranno gli alunni 
frequentanti le classi quarte nell’a.s. 2018/2019: 
 

 

Sottoazione    
 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Durata 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2017-28 Open data: una risorsa per il cittadino. 

Gruppo 1 

90 ore 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-28 Open data: una risorsa per il cittadino. 
Gruppo 2 

90 ore 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-28 Open data: una risorsa per il cittadino. 
Gruppo 3 

90 ore 

 
 
 
 
 





 

 

 

Art. 1 Destinatari 
Possono partecipare alla procedura di cui all’oggetto della presente, gli alunni dell’I.I.S. “Righi” di Cerignola, 
iscritti, nell’a.s. 2018/2019, al quarto anno dell’Indirizzo Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate. 

 
Art. 2 Luogo e Durata 
Le attività di stage si svolgeranno nella città di Rimini in collaborazione con l’Ente Formatore “Assoform” nel 
periodo intercorrente tra il 10/01/2019 e il 28/02/2019 per una durata di gg. 13, alla presenza di un tutor 
interno e di un tutor aggiuntivo appartenente all’Ente Formatore. 
 
Art. 3 Finanziamenti e modalità di partecipazione 

Tenuto conto del Piano Finanziario relativo al progetto autorizzato, si precisa quanto segue: 
 Il numero massimo dei corsisti per gruppo non può superare le 15 unità; 
 Il numero minimo di corsisti per gruppo non può essere inferiore a 9; 
 Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo; 
 La frequenza dei percorsi è obbligatoria. 

 
Art. 4 Criteri di selezione in caso di esubero delle domande 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto per modulo, la selezione sarà effettuata 
sulla base di una graduatoria che sarà predisposta tenendo conto dei seguenti criteri deliberati dagli Organi 
Collegiali: 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

Media voti  a.s. 17/18 
non inferiore a 6/10 

(senza debiti) 

Media = 6 Punti 1 
Media = 7 Punti 2 
Media = 8 Punti 3 

Media = 9/10 Punti 4 

Voto comportamento a.s. 2017/2018 

non inferiore a 7/10 (senza note) 

Voto = 7   Punti 2 

Voto = 8   Punti 3 

Voto = 9/10   Punti 4 

Media voti primo trimestre 2017/2018 
 

Media tra 6/7 Punti 0,50 
Media tra 7/8 Punti 1 

Media tra 9/10  Punti 2 

TOTALE Punti 10 

A parità di punteggio prevale l’età più giovane 

Si precisa che l’eventuale selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione all’uopo nominata 
presieduta dal Dirigente scolastico. 

 
Art. 5 Descrizione del progetto 
Il progetto si propone di realizzare 3 moduli, che coinvolgeranno ciascuno un gruppo di 15 alunni del secondo 

biennio del Liceo scientifico, opzione Scienzee applicate. I moduli avranno la medesima programmazione ed i 

gruppi coinvolti opereranno preferibilmente nello stesso lasso temporale e in aziende diverse, nel territorio di 

Rimini. Il percorso sarà strutturato sulla progettazione, realizzazione ed utilizzazione di Open Data. Gli Open 

Data, come da definizione dell’Open Knowledge Foundation, sono quelle tipologie di dati liberamente 

accessibili a ogni tipologia di utenza, privi di restrizioni legate a diritti e copyright “che possono essere 

liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la 

fonte e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati”. 

 
Art. 6 Obiettivi del progetto 
Il progetto è coerente con la costruzione di un curriculum caratterizzato da un'organica e sistematica 
interazione tra fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in contesti lavorativi. Principali obiettivi:  

 acquisizione e sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti produttivi, lavorando particolarmente 
alla generazione e fruizione di opendata; 

 acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative 

 stimolo alla ricerca e la comprensione della propria identità e del proprio ruolo in una determinata 
realtà; 



 

 

 

 utilizzo efficace di esperienze integrate in azienda all’interno del percorso formativo; 
 rimotivazione degli allievi in difficoltà; 
 sperimentazione di percorsi innovativi di alternanza scuola lavoro a supporto dei percorsi curriculari 

della scuola; 
 introduzione di modalità innovative di attestazione delle competenze acquisite e certificate e di 

riconoscimento di crediti formativi 
 
Art. 7 Trattamento dati 
L’Istituto fa presente, che il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera 
di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena 

assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore Regolamento UE 2016/679. 
 
Art. 8 Modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione 
Gli interessati sono invitati a compilare apposita Domanda di partecipazione (firmata dai genitori) di cui 
all’Allegato A). Le istanze, debitamente compilate, dovranno essere consegnate entro e non oltre il giorno 
30 novembre 2018 presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Righi”, Via A. Rosati 3. 
Dopo la pubblicazione della graduatoria, gli alunni ammessi saranno tenuti al perfezionamento della 

documentazione. 
 
Art. 9 Trasparenza 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Rosaria Albanese. Il presente avviso è 
pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzo www.iissrighi.gov.it e all’albo on line. 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Maria Rosaria Albanese 

http://www.iissrighi.gov.it/
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