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Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Fondo Sociale Europeo Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017 

Orientamento formativo e ri-orientamento 

Cod.: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-371 

Titolo progetto 

“Verso il mio futuro” 

CUP: B37I18075390006 

 

Prot.  4555/04-05                                                                                          Avellino   24/09/2019 

 

 

AVVISO PARTECIPAZIONE ALUNNI 

 

La sottoscritta Prof.ssa Paola Anna Gianfelice, Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “P.S. 

Mancini” di Avellino 

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri''; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997,n. 59; 

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, che 

individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 87,88 e 89 del 15 marzo 2010 concernenti il 

riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei; 
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Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014 T05M20P001"Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

 

Vista la legge 13 luglio 2015,  n.  107  recante:  "Riforma  del  sistema  nazionale  d i istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che affida alla 

scuola un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile 

strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali , per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza; 

 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 - fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Orientamento formativo e ri-orientamento" - 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6 - Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di 

continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II 

Ciclo, prevedendo percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione 

orientativa, progetti di continuità, curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e 

sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi 

scolastici; 

 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali , nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n .91del 19-4-2016 

Suppi. Ordinario n. 10); 

 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID\7359 del 20/03/2018 di autorizzazione del progetto e 

Impegno di spesa di cui all'avviso precedente; 

Considerato il provvedimento di determina n° Prot. 4117 del 23 ottobre 2018 con il quale si 

decretava l’avvio delle procedure e attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di 

cui alla nota del MIUR AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 - fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Orientamento formativo e ri-orientamento" - 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6 - Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di 

continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II 

Ciclo, prevedendo percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione 

orientativa, progetti di continuità, curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e 

sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi 

scolastici;  Cod.: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-371- Titolo progetto “Verso il mio futuro”. 
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EMANA 

 

Il SEGUENTE AVVISO 

Relativo al   reclutamento di   alunni interni al “Liceo Mancini” di Avellino  per partecipare 

ai percorsi formativi nei moduli sotto indicati: 

 

Orientamento formativo e ri-orientamento 

Obiettivo specifico - 10.1-  Azione 10.1.6 

Titolo Progetto:     “Verso il mio futuro” 

 

Codice nazionale: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-371 

 

 

 

 

Titolo Modulo Alunni partecipanti Ore Modulo 

Quale università scegliere 20 30 

Mi conosco quindi scelgo 16 30 

Quale università scegliere_2 20 30 

 

 

REQUISITI RICHIESTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

L’avviso è  rivolto agli studenti frequentanti  il triennio nell’a.s. 2019/2020 con precedenza per 

gli alunni delle classi quarte e quinte. Qualora le iscrizioni superino il numero massimo 

consentito, si provvederà ad una selezione dei candidati attraverso una graduatoria stilata per 

merito (voto di condotta e media dei voti) e per reddito  (autocertificazione del reddito ISEE). 

Al termine del corso agli studenti partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle 

ore previste dal progetto, sarà rilasciato un attestato dove risulteranno le conoscenze, abilità e 

competenze acquisite. 

Le competenze maturate e attestate contribuiranno alla determinazione del credito scolastico. 

Le attività didattiche si svolgeranno in orario extrascolastico, a partire dal mese di ottobre 

2019/ dicembre 2019, con incontri della durata di due o tre ore massimo ciascuno, secondo un 

calendario che verrà comunicato in seguito.  
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

I genitori degli alunni interessati devono  presentare la domanda di partecipazione, secondo 

l’allegato modello, presso l’ufficio di segreteria  dell’istituto in via Marotta 14 presso l’USP di 

Avellino, entro e non oltre il 02/10/2019, dalle ore 9:00 alle 12:00.  

 

ESITO SELEZIONE 

Dell’esito della selezione stessa sarà data comunicazione tramite il sito e l’affissione all’albo 

della scuola. 

Successivamente all’approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura dei genitori e degli 

studenti selezionati confermare entro 3 giorni dall’avvio del relativo modulo la propria 

disponibilità a partecipare al progetto, sottoscrivendo un’apposita impegnativa (patto 

formativo).  In caso di rinuncia degli studenti aventi diritto si procederà allo scorrimento della 

graduatoria.  

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web 

dell’istituto: www.liceomanciniavellino.gov.it .           

                    

                     

Avellino, 24.09.2019                                                Il Dirigente Scolastico 

              (Prof.ssa Paola Anna Gianfelice)  
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/93 art. 3 c. 2 
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