Circ n. 086

del 18/10/2019
Agli studenti delle classi Quarte
Alle Famiglie
Ai docenti
Sede Fermi

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PER N. 15 STUDENTI – INCONTRO CON LE FAMIGLIE
Progetto: “Work based Learning in Poland” - Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
all’estero
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. Avvso pubblico prot. AOODGEFID/901 del 20 aprile 2018 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-Iavoro" Nota
Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6
-Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.5. Finanziamento delle operazioni garantite dal Programma Operativo
Complementare (POC) per la scuola a valere sull'obiettivo specifico 10.2.

CODICE CUP D68H18000280001

CODICE PROGETT0 10.6.6B-FSEPON-VE-2019-2

Si comunica che è aperta la selezione per la partecipazione al progetto “WORK BASED LEARNING
IN POLAND”, per la realizzazione di percorsi PCTO all’estero, finanziati dai Fondi FSE/POC 2014-20.
DESTINATARI DEL PROGETTO: L’intervento è rivolto a n. 15 studenti di classe QUARTA, di tutti gli
indirizzi, dell’Istruzione Tecnica, a.s. 2019/20. Se le iscrizioni raccolte saranno superiori al numero
previsto verrà effettuata una selezione sulla base dei seguenti criteri:
- profitto scolastico/voto di condotta;
- conoscenza della lingua inglese;
- partecipazione ad altri progetti dell’Istituto;
- esito colloquio motivazionale
Gli studenti dovranno essere in possesso di Certificato linguistico B1.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Potenziare le competenze trasversali e professionali degli studenti
attraverso un’esperienza di lavoro in mobilità internazionale.
DURATA DEL PROGETTO
Il progetto prevede n. 4 settimane di PCTO in Polonia per un totale di n. 120 ore (30 ore settimanali).
La partecipazione al progetto sostituirà il periodo di PCTO da svolgere in Italia.
PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: dal 24/05/2020 al 20/06/2020
Si precisa che il progetto è interamente finanziato. I genitori dovranno versare una cauzione di euro
200 che sarà rimborsata a conclusione della rendicontazione del progetto o trattenuta in caso di ritiro
del partecipante.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli studenti interessati dovranno far pervenire il modulo allegato entro e non oltre le ore 12:00 del
09/11/2019 c/o la Vicepresidenza delIa sede Fermi (prof. Coviello).
Per ulteriori informazioni: sandra.rosi@istruzione.it.
Il progetto sarà presentato alle famiglie e agli studenti SABATO 19 OTTOBRE ALLE ORE 13:15
c/o Aula Magna dell’Istituto Fermi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Ing. Maurizio Curcio

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGETTI DI PCTO IN MOBILITA’ TRASNAZIONALE
Move all’estero. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento POR – FSE 2014-2020
Progetto cod. 748-0001-338-2019 Developing smart manufacturing far from home
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro – Seconda Edizione - FSE/PON 2014-2020
Progetto cod. 10.6.6B-FSEPON-VE-2019-2 CUP D68H18000280001

Il sottoscritto

_____________________________, genitore dell’alunno

__________________________

frequentante la Classe __________ invia la candidatura del/la figlio/a alla selezione per la partecipazione ai
progetti di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) all’estero.
E’ a conoscenza che i candidati selezionati avranno l’obbligo di partecipare a tutte le attività previste dal
Progetto. La mobilità si svolgerà per un totale di 120 ore dal 25/05/2019 per un periodo di tre settimane
(Irlanda) o quattro settimane (Polonia). I progetti sono interamente finanziati dai Fondi Strutturali Europei
(PON/POR).
Lo studente è in possesso di Certificazione linguistica B1/B2

O si

O no

O in attesa di risultato

Recapito telefonico/e-mail ________________________________________
Data ________________________ Firma ________________________________________
Scheda da consegnare c/o la Vicepresidenza dell’Istituto Fermi tassativamente entro le ore 12 di sabato 9
novembre.

