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          Gazzaniga, 12 ottobre 2018 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
CIP 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-67- CUP C77I17000290007 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.1.6A Avviso 
AOODGEFID/Prot. n° 2999 del 13/03/2017. “Orientamento formativo e ri-orientamento”.  

 

Avviso iscrizione alunni 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 2999 del 13/03/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per 
orientamento formativo e ri-orientamento”.  

Visto il Dpr. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. Prot. 38440 del 29 dicembre 2017 con la quale si 

pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti 
approvati; e l’autorizzazione collettiva del 23 marzo 2018 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_orientamento.html#sec_pro 
Visto il D. leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”;  
Visto il Decreto Interministeriale n.44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 

modalità di applicazione;  
Vista la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/ 7911  del 27/03/2018 con oggetto: “ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 
10.1.6A-FSEPON-LO-2018-67”; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;   
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Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista la pre-indagine effettuata tra i genitori nel mese di maggio 2018; 

  
RENDE NOTO 

che è indetta la fase di iscrizione definitiva ai due moduli relativi al progetto “Immaginare il 
futuro”, uno per il plesso di Gazzaniga, uno per il plesso di Cene: 
 

“SPERIMENTARE PER ORIENTARSI”  Scuola Secondaria I° grado GAZZANIGA 

  LUNEDI’        GAZZANIGA  

dalle 14,30 alle16,30 

ottobre 29 Esperto +Tutor + Università 

novembe 

5  Esperto +Tutor 

12 Esperto +Tutor + Università 

19  Esperto +Tutor 

26 Esperto +Tutor + Università 

dicembre 

3  Esperto +Tutor 

10 Esperto +Tutor + Università 

17  Esperto +Tutor 

gennaio 

7 Esperto +Tutor + Università 

14 Esperto +Tutor  
21 Esperto +Tutor  
28 Esperto +Tutor  

 

“SPERIMENTARE IL SUCCESSO”                          Scuola Secondaria I° grado CENE 

  MERCOLEDI’ CENE   
dalle 14,20 alle 16,20 

ottobre 31 Esperto +Tutor 

novembe 

7 Esperto +Tutor + Università 

14 Esperto +Tutor 

21 Esperto +Tutor + Università 

28 Esperto +Tutor 

dicembre 

5 Esperto +Tutor + Università 

12 Esperto +Tutor 

19 Esperto +Tutor + Università 

gennaio 

9 Esperto +Tutor 

16 Esperto +Tutor + Università 

23 Esperto +Tutor  
30 Esperto +Tutor  
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Sono previsti inoltre incontri con i genitori e ragazzi  
Le date verranno concordate in seguito, si svolgeranno in orario serale o preserale e con gli 

alunni dovrà essere presente almeno uno dei genitori. 
 

SI DISPONE 
che i docenti di classe provvedano alla raccolta delle adesioni degli alunni per la partecipazione 
al Progetto “Immaginare il futuro” come sopra descritti. 

Una volta raccolte le iscrizioni, i docenti coordinatori di classe faranno pervenire, entro e non 
oltre il giorno 22/10/2018 agli uffici di segreteria: 

- l’elenco degli alunni aspiranti su foglio word con indicazione del nome, del cognome, 
della data e luogo di nascita, della classe di appartenenza;  

- l’autorizzazione alla frequenza del corso (allegata al presente avviso).  

I docenti tutor provvederanno alla compilazione della scheda anagrafica e all’acquisizione della 
documentazione richiesta dalla piattaforma in sede di iscrizione dei partecipanti 

1. Criteri di selezione  

La selezione sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati :  
- alunni che garantiscano la presenza;  

- alunni che necessitano di un potenziamento delle competenze di base . 
2. Frequenza al corso  

La frequenza del corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di assenza, a 

qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste.  
Gli alunni che supereranno tale limite saranno esclusi d'ufficio dal corso. 

3. Certificazione finale  
La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle 

ore previste del corso 
4. Tutela della privacy  

Trattamento dati Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi 

e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati personali, 
raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua 
rendicontazione all’Autorità di gestione.  

5. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Elena Margherita Berra 
 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena Margherita Berra 

                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

Allegati alla presente:  
Allegato 1 - Domanda di partecipazione 


