ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“LUCA PACIOLI”
VIA EUROPA 7/13 - 80048 SANT’ANASTASIA (NAPOLI) 081 / 5301147 - 5301015
sito web: www.istitutopacioli.gov.it - e-mail: nais001001@istruzione.it

Prot. n° 13029

del 07/11/2018

CUP: I24C17000000007
COD PROGETTO: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-56
All’albo pretorio web
Sito sezione PON FSE –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per
adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.3 Azione 10.3.1.
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione
degli adulti comprese le sedi carcerarie.

BANDO PER LA SELEZIONE ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 165/01;

VISTO

il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 2165 del 24/02/2017- “Percorsi per adulti e
giovani adulti” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.

VISTO

il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020) candidature n. 36212;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 07/03/2017 con prot. 7793;

VISTA

la Delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 07/03/2017 con prot. 7794;

VISTA

la Nota 37791 del 05/12/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ avvio
dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;

VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n.12 del 19/12/2017 con decreto 15339 del
19/12/2017 di assunzione

in bilancio;
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ATTESA

la

necessità

di

reclutare

gli

alunni

usciti

dal

sistema

di

istruzione

per

la

realizzazione di moduli di cui al progetto PON 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-56
DETERMINA
È emanato il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le
risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei seguenti moduli:
Titolo Modulo

Durata del Modulo

I MESTIERI DEL WEB

60 ore

English for work

60 ore

e-gov

60 ore

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani/adulti del territorio fuoriusciti dal sistema di
istruzione con almeno 16 anni di età. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore
al massimo consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data di presentazione
dell’istanza. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato
delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno presso la sede di via Europa 7/13 ISIS L. Pacioli, nel periodo Novembre 2018
— Maggio 2019.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e di Tutor interni alla
scuola.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30
Novembre 2018 presso la segreteria di questa scuola, compilando in ogni sua parte l'allegato modulo
di iscrizione.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo dell'Istituto.
Allegati:

 Modello della domanda
Il Dirigente Scolastico
Prof. De Michele Antinio
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/
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Al Dirigente Scolastico
dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE .
di Sant’Anastasia (NA)

Il Sottoscritt _ __________________________________________________________________
Residente a_________________________________ (_____) in Via _________________________________n°____
Telefono ______________________________________________ Fax _________________________________
Cell.______________________________  e‐mail ____________________________________________________
Avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per la selezione di Alunni nell’ambito del Progetto PON
Codice 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-56.
CHIEDONO di partecipare alla selezione per la frequenza al seguente MODULO

DURATA
ORE
ore 60

PERIODO
SVOLGIMENTO
anno scolastico
2018/2019

English for work

ore 60

e‐gov

ore 60

anno scolastico
2018/2019
anno scolastico
2018/2019

TITOLO MODULO
I MESTIERI DEL WEB

Sant’Anastasia (NA )……………./………/2018
Firma
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