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Prot. n.821 del 07-02-2020
CUP: C15B17000310007
Ai genitori e agli alunni
OGGETTO: Avviso Interno SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON “Stage
informativo a Malta corsi GVSE e AECI” – Codice 10.6.6D- FSEPON-MA-2017-2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Stage informativo a Malta corsi GVSE e AECI”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°
n 64 del 25/05/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n 68 del 19/06/2017);
VISTA
la nota prot. AOODGEFID/184 del 10/01/2018 con la quale la 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 del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Stage informativo a Malta corsi GVSE e
AECI” – codice 10.6.6D.FSEPON-MA-2017-2 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a
Euro 103.662,00.
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto.
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 23/02/2018 con la quale è stato accettato, autorizzato e iscritto al
bilancio il progetto;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n 76 del 23/02/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani
finanziari, per l’importo di Euro 46.625,00.
VISTO
il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto "Istruzioni generali per la gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche…”.
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia.
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare 20 corsisti alunni

EMANA
il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice “10.6.6D.FSEPON-MA2017-2” – Titolo “Stage informativo a Malta corsi GVSE e AECI”.
Le attività si svolgeranno presumibilmente da aprile 2020 e si concluderanno entro giugno 2020. La durata del progetto è di 56
giornate.
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Possono presentare domanda di partecipazione studenti in possesso di certificazioni linguistiche B1 frequentanti le classi
dell’ITS Efficienza energetica di Fabriano.
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Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di seguito indicata:
1. Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato;
2. Fotocopia di un documento valido e codice fiscale;
3. Scheda anagrafica corsista;
4. Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da parte dei
genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità dei genitori.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a mano, presso la
segreteria dell’ITS, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 29 febbraio 2020
La modulistica è scaricabile dal sito http://www.iismerlonimiliani.it/pon-2014-2020 nella sezione PON 10.6.6D-FSEPON MA-2017-2.
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
1. Rispetto dei target dei destinatari;
2. Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;
3. Verifica della correttezza della documentazione.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, si provvederà ad
una selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio.
Sede di svolgimento
Il progetto si svolgerà a Malta.
Frequenza allo stage
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del
totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste. Alla fine del
percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente
scolastico uscente GIANCARLO MARCELLI.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web.
Allegati
1. Modello della domanda “Allegato A”
2. Anagrafica Studente
3. Consenso al trattamento dei dati personali.
Si allega volantino pubblicitario e relativi allegati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Oliviero Strona
(Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.lgs n.39/1993)
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STAGE FORMATIVO A MALTA
Le attività si svolgeranno presumibilmente nel mese di aprile giugno 2020.
FINALITA’ E DESCRIZIONE
L’alternanza lavoro all’estero è per i giovani del territorio
sinonimo di opportunità di formazione, lavoro, ma soprattutto, di
crescita personale e sociale in quanto strumento di sviluppo delle
proprie competenze e qualità. La mobilità transnazionale volta
all’acquisizione di nuove competenze, è uno dei mezzi
fondamentali attraverso i quali una persona, soprattutto se giovane,
può incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare
il proprio sviluppo personale.
Obiettivo generale del progetto è quello di consentire il
miglioramento di percorsi curriculari dei propri studenti attraverso
l’introduzione di esperienze di alternanza scuola lavoro all’estero
che abbiano un impatto rilevante in termini di motivazione allo
studio e, una volta conseguito il diploma, di maggiore occupabilità.
DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI
ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti in
possesso di certificazioni linguistiche B1 frequentanti l’ITS
Efficienza energetica di Fabriano. La partecipazione al progetto è
gratuita.
Potranno prendere parte al progetto massimo 20 studenti.
ESPERIENZA LAVORATIVA A MALTA
Il progetto prevede una Esperienza Lavorativa di 56 giorni (240
ore) presso aziende Maltesi nel periodo apriule - giugno 2020.
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto la
documentazione di seguito indicata:
Ø Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito
modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato;
Ø Fotocopia di un valido documento e codice fiscale;
Ø Scheda anagrafica corsista;

Ø Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria,
contenuto nella domanda di partecipazione, debitamente
firmata e corredata dal documento di identità.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta
documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a mano,
presso la segreteria dell’ITS Efficienza energetica di Fabriano, a
pena di esclusione, entro le ore
12.00 del 29 febbraio 2020.
La modulistica è scaricabile dal sito www.iismerlonimiliani.it
nella sezione Istituto / PON 2014 - 2020
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI
SELEZIONE
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il
profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
Ø Rispetto dei target dei destinatari;
Ø Rispetto dei termini di partecipazione delle;
Ø Verifica della correttezza della documentazione.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso
superi il numero massimo di posti previsti, si provvederà ad una
selezione dando precedenza alla data e all’ora di invio.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’ITS
efficienza energetica Giancarlo Marcelli
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul
sito web.
INFORMAZIONI
Per informazioni potrete rivolgervi alla Sig.ra Caterina Serini
della Segreteria ITS efficienza energetica Fabriano.
Allegati
1. Modello della domanda “Allegato A”
2. Anagrafica Studente e Consenso al trattamento dei dati
personali.
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
Istituto MERLONI-MILIANI
LARGO SALVO D’ACQUISTO 2
60044 FABRIANO AN
Cod. Mecc. ANIS01800E

Domanda di partecipazione per la selezione di corsisti studenti ITS
Progetto PON 10.6.6D-FSEPON-MA-2017-2
Il/La sottoscritto/a genitore/tutore ………………………………………………………………………………………………
nato il …………………… a …………………………………… (……) residente a …………………………………… (……)
in via/piazza………………………………………………………………………………………… n. ………… CAP …………
Telefono ………………………………… Cell. ………………………………………… e-mail …….…………………………
e
CHIEDE
di ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dall’avviso sopra indicato
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Contrassegnare con una X il modulo scelto.

MODULO

Stage formativo a Malta

DURATA

BARRARE CON UNA X
IL MODULO SCELTO

56 giornate

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a frequentare con costanza ed impegno, consapevole che per
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.
Si precisa che l’Istituto MERLONI-MILIANI, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente
del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso
l'allievo/a.
Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali autorizza codesto Istituto al trattamento solo per
le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Infine, dichiara di allegare alla presente:
1) Consenso al trattamento dei dati personali
2) Scheda anagrafica
3) Fotocopia di un documento valido e codice fiscale

Data,

Firma
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