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                    Agli STUDENTI delle classi del 2° biennio e del 5° anno 
e p.c. ai GENITORI 

                                                                                                 sito web d’Istituto 
 

Comunicazione STUDENTI n. 309 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI ai moduli del P.O.N. F.S.E.– “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). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: 
azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi. Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-91 - Titolo: “Educare alla scelta: gli sbocchi 
universitari e professionali della formazione scientifica” - Codice CUP H37I17000710007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 nota MIUR n. prot. AOODGEFID/2999 del 13/3/2017.  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/7888 del 27/03/2018 con la quale è stato comunicato a questa 
scuola l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa: candidatura n. 40017 
inoltrata il 04/06/2017– Titolo Progetto: “Educare alla scelta: gli sbocchi universitari e professionali della 
formazione scientifica”.  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020.  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 21/04/2018 di assunzione in bilancio.  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio provvedimento n.36 del 21 aprile 2018.  
VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE”.  
VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 
2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”.  
VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”.  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto.  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0003500 del 22-02-2018.  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0011828 del 24-05-2018.  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0031562 del 07-12-2018.  
PRESO ATTO del comma 6 – Piano Finanziario a costi unitari standardizzati (CUS) della lettera di 
autorizzazione.  
VISTE le schede dei costi dei moduli.  
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia.  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 pubblicato nella G.U. n.267 del 17/11/2018. 
VISTO il Regolamento d’Istituto sugli Incarichi.  

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria
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CONSIDERATO che l’attività oggetto dell’Avviso Pubblico richiamato in oggetto rientra nel Piano Triennale 
Offerta Formativa, annualità 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.  
VISTA l’articolazione del progetto in tre moduli così come riportato nel prospetto che segue: 
 
CONSIDERATA l’azione di “Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione” PON-FSE 
“Orientamento formativo e rio-orientamento” prot. 7941/U del 26/11/2018.  
TENUTO CONTO della necessità di attivare la procedura di avvio dell’intervento formativo ai sensi della 
nota MIUR prot. AOODGEFID/7888 del 27/03/2018. 
VISTA  la determina avvio procedure selezione personale interno/esterno  prot. 0000995/U del 02/02/2019 
VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di tutor, referente alla valutazione 
prot. n° 2314 del 12/03/2019 
VISTO l’avviso pubblico selezione personale esterno per il reclutamento di docenti esperti figura aggiuntiva 
prot. n° 2315 del 12/03/2019 

RENDE NOTO 
 

a studenti e genitori che sono aperte le iscrizioni  degli studenti ai Moduli del progetto PON-FSE 
“Orientamento formativo e riorientamento” titolo “EDUCARE ALLA SCELTA: GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E 
PROFESSIONALI DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA” come descritto nella tabella seguente: 
 

Titolo modulo Ore 
Figura 

aggiuntiva 
Mensa 

Gli studi scientifici applicati alla conoscenza del territorio e 
all’orientamento rispetto alla sua offerta 

30 si no 

La chimica applicata, volano dell’innovazione imprenditoriale nel 
rispetto e nella promozione della salute e dell’ambiente 

30 si no 

Consapevolezza nella scelta e competenza nell’innovazione alla base 
della costruzione del proprio futuro 

30 si no 

 
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate sul modello allegato 1 alla presente circolare. Gli 
studenti dovranno compilare inoltre il modello Anagrafica Studente – Consenso Trattamento come da 
allegato 2 che fa parte integrante della presente circolare e allegare copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Le domande con i relativi allegati dovranno pervenire negli Uffici di Segreteria Ufficio Protocollo entro il 
26/03/2019. 
Il percorso formativo prevede l’apertura della scuola in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, fino alle 
ore 18:00. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti la possibilità di svolgere interessanti attività formative 
in ambiente scolastico oltre l’orario curriculare. 
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Il progetto viene proposto a seguito dell’inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 
ed è articolato in tre moduli di 30 ore che si svolgeranno in orario extracurriculare.  
CARATTERISTICHE DEL  PROGETTO “Educare alla scelta: gli sbocchi universitari e professionali della formazione 
scientifica” 
Il Progetto parte dall’assunto che la formazione degli studenti, e in particolar modo quella orientativa, si 
basi sullo stretto collegamento tra scuola, università e impresa, unica via in grado di coniugare 
l’insegnamento generale con la concretezza dell’agire, con la finalità di realizzare un punto di confronto fra 
l’esperienza di chi, con la propria professionalità, si è già inserito nel contesto produttivo e le aspettative e i 
dubbi di chi deve ancora scegliere la propria strada. 
L’azione è circoscritta al territorio locale e ad uno specifico settore formativo e professionale, quello 
scientifico della chimica applicata, in continuità con l’indirizzo di studi degli studenti coinvolti.  
Nell’ottica di tale continuità rientra anche la scelta di inserire nell’azione la presenza di alunni già diplomati 
presso lo stesso Liceo Scientifico e che abbiano già fatto una scelta universitaria nell’ambito scientifico e 
all’interno del proprio territorio. A questi è affidato il ruolo di mediatori tra i due mondi e di facilitatori nella 
comunicazione di esperienza grazie alla strategia dell’insegnamento-apprendimento basata sul peer 
tutoring. Il confronto con formatori e professionisti provenienti da contesti diversi (dal mondo 
dell’Università a quello del lavoro, favorisce la capacità di relazione comunicativa e la finalizza alla 
costruzione di un proprio futuro partecipativo e propositivo.  
Il percorso parte per 20 alunni delle classi quarte, con due moduli incentrati sulla conoscenza del proprio 
territorio, che porti gli studenti a rilevarne con consapevolezza limiti e opportunità e stimoli la riflessione 
sulle opportunità di cambiamento e miglioramento personale e collettivo offerte dal connubio tra 
innovatività imprenditoriale e rispetto dell’ambiente; il percorso si completa per gli stessi alunni di classe 
quinta, attraverso un modulo, in continuità con i primi due, di approfondimento dell’offerta universitaria 
locale di tipo scientifico e di preparazione degli alunni all’ingresso nel mondo del lavoro.  
Le visite presso facoltà universitarie ed aziende, programmate nei tre moduli, traducono la formazione 
orientativa teorica in esperienziale, prevedendo anche momenti di simulazione dei contesti reali interessati 
e di produzione di documentazione necessaria all’inserimento occupazionale. 
L’azione di Orientamento descritta si caratterizza tanto quale orientamento in uscita, verso le scelte 
universitarie o lavorative, quanto in itinere, essendo rivolta ad alunni delle classi quarte che 
sperimenteranno anche la ricaduta di un apprendimento “altro” rispetto a quello curricolare nel 
proseguimento dello stesso percorso scolastico. La stessa somministrazione di test di monitoraggio durante 
il percorso assume una valenza orientativa educando all’autovalutazione nella realizzazione dei propri e 
autonomi percorsi formativo-esperienziali. 
Le attività previste riguarderanno i tre moduli formativi del progetto “Educare alla scelta: gli sbocchi 
universitari e  professionali della formazione scientifica” Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-9 come 
indicato nella tabella che precede. 
Il progetto “Educare alla scelta: gli sbocchi universitari e professionali della formazione scientifica” prevede 
il coinvolgimento a titolo gratuito dei seguenti enti territoriali partners nella qualità di  strutture 
ospitanti: 
- Dipartimento AGRARIA UNIRC 
- Ordine Agronomi e Dottori Forestali .-RC 
- Azienda farmaceutica AMGEN S.r.L. 
- ARPACAL Calabria – Dipartimento Reggio Calabria  
- Ordine BIOLOGI 
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- CONFINDUSTRIA - R.C. 
- ECOLANDIA s.c.r.l. - R.C. 
- IN.FORM.A – RC 
- EUROLAB srl – Caulonia M. (RC) 
 
CARATTERISTICHE  DEI  DESTINATARI 
Destinatari dell’azione progettuale sono n. 20 alunni frequentanti la classe IV nell’a.s. in corso e la classe V 
nell’a.s. successivo, preferibilmente del corso di scienze applicate, per i quali è stata rilevata la necessità di 
sperimentare un approccio diverso e innovativo allo studio della chimica e delle scienze in genere; ciò al 
fine di orientare le scelte future degli studenti in continuità con quelle verso cui sono già stati orientati a 
conclusione del I grado della scuola secondaria. 
L'analisi dei bisogni  del gruppo classe, scaturirà dal confronto dei risultati raggiunti nel percorso 
precedente, in termini di profitto e di interesse per le discipline scientifiche. Saranno presi in 
considerazione anche i progetti cui la classe ha partecipato, ivi compresa la tipologia di ASL, indicativi della 
necessità di un completamento della formazione dell’indirizzo tradizionale del Liceo Scientifico, con una 
progettualità orientata più specificamente alle discipline scientifiche, già sperimentata dagli studenti degli 
indirizzi con tale curvatura. Saranno considerati anche gli elementi che hanno portato all’insuccesso alcuni 
alunni, in vista di un loro coinvolgimento all’interno di un diverso contesto didattico-apprenditivo.  
Se il numero di richieste sarà superiore a 20 unità per modulo, si effettuerà la selezione delle domande 
secondo criteri di selezione degli allievi, applicati da una apposita Commissione di Valutazione. 
I criteri e le modalità di configurazione della graduatoria degli aspiranti saranno i seguenti: 
1. media delle valutazioni scrutinio finale a.s. 2017/2018:  

sarà attribuito il punteggio pari alla media aritmetica di tutti i voti, escluso quello del comportamento, 
attribuiti nello scrutinio finale a.s. 2017/2018;  

2. confronto dei risultati raggiunti nel percorso precedente, in termini di profitto e di interesse per le 
discipline scientifiche(media dei voti nell’area scientifica). 

3. valutazione del comportamento acquisita nello scrutinio finale a.s. 2017/2018.  
a. sarà attribuito il punteggio pari al voto relativo al comportamento attribuito nello scrutinio finale a.s. 
2017/2018   
 

Priorità/preferenza a parità di punteggio 

1. Alunni con difficoltà di apprendimento 

2. Rischio di dispersione  

3. Alunni/e stranieri/e immigrati 

4. Alunni/e stranieri/e di seconda generazione 

5. Allievi in svantaggio culturale, sociale, economico, e/o affettivo 

6. Allievi disabili 

7. Allievi con Bisogni educativi speciali 

8. Studentesse  

 
Per tutti gli studenti partecipanti è attiva la copertura assicurativa della scuola.  
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PERIODO DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ. 
Le attività dei moduli partiranno dalla prima decade del mese di aprile 2019 con conclusione delle attività 
entro l’ultima decade del mese di maggio 2019 per quanto riguarda i primi due moduli e dall’inizio 
dell’anno scolastico 2019 con conclusione delle attività entro l’ultima decade del mese di novembre 2019 
per quanto riguarda il terzo modulo. 
Le attività saranno svolte in orario extracurriculare e prevalentemente presso le strutture ospitanti come da 
calendario predisposto. 
 
DURATA E VALIDITÀ  DEL CORSO DI FORMAZIONE 
Per durata dei percorsi si intende il numero di ore di cui ogni soggetto destinatario (allievo) deve usufruire 
nel rispetto della proposta (numero di ore per modulo) presentata dalla scuola.  
L’attestato finale sarà rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del percorso 
formativo. Si ricorda che la funzione per il rilascio dell’attestato è presente nel sistema informativo in 
quanto tutte le informazioni necessarie per la compilazione dello stesso sono registrate al suo interno.  
A tal fine è prevista la registrazione giornaliera dei dati (presenza degli allievi, dei formatori e delle altre 
risorse eventualmente coinvolte) che documenta l’avanzamento del progetto. 
Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri 
consecutivi, il corso dovrà dopo il secondo incontro consecutivo essere immediatamente sospeso. Al fine di 
evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il Dirigente 
scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per 
evitare la sospensione del corso. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito al la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

http://www.liceovinci.eu/

