
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S.S. 

Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885

Cod. fisc. e P. Iva  00318650710 

E-mail: fgis01100p@istruzione.it

OGGETTO: FSE – PON 2014
percorsi di alternanza scuola
Codice progetto 10.6.6A
Avviso interno 

 

Visto  l’Avviso pubblico 9901/2018;
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 14640 del 
09/05/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.80 del 10/10/2019 di 
strutturali nel Programma Annuale e.f. 2019
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 
competenze e ambienti di apprendimento 2014
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.
Collegio dei docenti n.11 del 27/09/2019 in riferimento ai criteri di selezione
partecipanti; 
Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 
 

Modulo formativo
Creando si impara 
A tutta velocità con la meccanica 

 

Attesa  l’esigenza di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei 
moduli formativi di cui al progetto;
 

 

il presente Avviso interno per la selezione degli studenti destinatari degli interventi FSE/PON 
“Potenziamento dei percorsi di 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 

Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 - fax: 0885-421044

Cod. fisc. e P. Iva  00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 

fgis01100p@istruzione.it – Pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

Web-site: http://www.iisspavoncelli.edu.it 

Al fascicolo progetto

PON 2014-2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Interregionale 
Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55 

interno selezione studenti 

Il Dirigente scolastico 

l’Avviso pubblico 9901/2018; 
l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 14640 del 

la delibera del Consiglio di Istituto n.80 del 10/10/2019 di iscrizione a bilancio dei fondi 
strutturali nel Programma Annuale e.f. 2019 per il progetto autorizzato; 

le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020; 

la delibera del Consiglio di Istituto n.86 del 10/10/2019 che ha recepito la delibera del 
el 27/09/2019 in riferimento ai criteri di selezione

la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1020712 e i seguenti moduli formativi:
Modulo formativo  n.ro studenti  

15  - classi triennio Prod. tessili 
15 - classi triennio Manutenz. 

l’esigenza di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei 
moduli formativi di cui al progetto; 

emana 

resente Avviso interno per la selezione degli studenti destinatari degli interventi FSE/PON 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Interregionale 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
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All’Albo pretorio 

Al fascicolo progetto 
 
 

2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 

 
 

l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 14640 del 

iscrizione a bilancio dei fondi 

le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 

el 10/10/2019 che ha recepito la delibera del 
el 27/09/2019 in riferimento ai criteri di selezione degli studenti 

e i seguenti moduli formativi: 
Ore di formazione  

120 
120 

l’esigenza di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei 

resente Avviso interno per la selezione degli studenti destinatari degli interventi FSE/PON 
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Art.1 - Destinatari 
Destinatari dei moduli sono prioritariamente gli studenti frequentanti l’IISS Pavoncelli delle 
classi III, IV, V di tutti gli indirizzi IP “Produzioni tessili e sartoriali e Manutenzione e ass. 
tecnica. 
 

Art.2 – Attività e sede di realizzazione 
I  moduli formativi progettati avranno sede nella regione dell’Emilia Romagna 

Modulo  n.ro allievi  ore  
didattica 

Calendario attività  

Creando si impara 15 120 dal 7 al 20 gennaio 2020 

A tutta velocità con la meccanica 15 120 dal 7 al 20 gennaio 2020 

 
Art. 4 - Procedura di selezione 

La partecipazione degli studenti è libera e facoltativa, pertanto è subordinata a domanda. 
Qualora le domande di partecipazione siano in eccesso rispetto al numero massimo previsto, 
la scuola procederà ad una selezione sulla base dei criteri adottati dagli oo.cc. scolastici: 
 

Criteri selezione studenti  Punti  
- Media aritmetica livelli di apprendimento (scrutinio finale a.s. 2018/19) 0 - 35 
- Valutazione comportamento (scrutinio finale a.s. 2018/19) 0 - 35 
- Test di verifica competenze tecnico-professionali 0 - 30 

 

Le domande di partecipazione, redatte secondo l’Allegato A,  dovranno pervenire all’ufficio di 
segreteria didattica dell’istituto inderogabilmente entro le ore 12.00 del 04/12/2019. 
 

Art.3 – Norme finali 
1. A conclusione delle attività sarà rilasciato “Attestato di partecipazione” utile ai fini del 

credito scolastico e documentabile nel curriculum studente. 
2. Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio, http://www.iisspavoncelli.edu.it, ed ha 

valore di notifica per tutti gli studenti e loro famiglie. 
 

Art.4 – Trattamento dati personali 
I dati personali, che verranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e Reg. UE 679/2016.  
 
Allegato A: Istanza di partecipazione 
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