Prot. N. 3049/4.1.o del 24/05/2018
Codice CUP: B44C1800080007

Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
ITET “Federico II” Capua
AVVISO SELEZIONE ALUNNI INTERNI
Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-89 - Titolo: “DIVENTARE DATA JOURNALIST”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” PON FSE 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola lavoro –
transnazionali;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 6/147 del 26/10/2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni;

VISTO il piano n. 1001408; VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/177 del
10/01/2018 - Progetto 10.6.6BFSEPON-CA-2017-89 - Titolo: “DIVENTARE DATA
JOURNALIST”;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 420/4.1.f del 20/01/2018;
VISTA la delibera n. 7/2018 del Consiglio d’Istituto del 23/01/2018;
VISTA la nomina del RUP prot. n.1554/1.1.d 14/03/2018;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 06/02/2018 n. 172 riguardante i criteri di selezione degli
alunni.
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Il presente avviso:
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codice 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-89
FINALITA’
L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare la
scuola al mondo del lavoro per favorire lo
sviluppo nei giovani di una maggiore
capacità di adattamento ai mutamenti
tecnologici ed economici, una maggiore
iniziativa personale, nonché specifiche
attitudini alla flessibilità nel rispondere alle
trasformazioni ed innovazioni della realtà
lavorativa. Il percorso favorirà lo sviluppo di
competenze comunicative e data journalism
attraverso l’esperienza vissuta a diretto
contatto con una redazione giornalistica
estera che si occupa della raccolta, della
selezione, della comparazione e della
valutazione degli open data relativi ad un
fenomeno,
contribuirà
ad arricchire
notevolmente il bagaglio esperienziale degli
studenti e favorirà lo sviluppo di un pensiero
critico basato su fondamenta scientifiche.
Attraverso la pratica dello stage aziendale,
anche se limitata temporalmente, i giovani in
formazione potranno realizzare esperienze
dirette delle realtà lavorative con le quali
entreranno in contatto al termine del percorso
scolastico e nel contempo iniziare a
sviluppare, con la progettazione di specifici e
mirati
moduli
di
accompagnamento/orientamento, capacità
relazionali, comunicative ed organizzative
indispensabili per il successivo ed efficace
inserimento nel mondo del lavoro.
L'esperienza all'estero diviene valore
aggiunto nell'acquisizione di queste
competenze in un contesto in cui lo studente
metterà in gioco non solo le sue conoscenze
ma anche il suo potenziale umano,

DESTINATARI
n. 15 alunni delle
classi terze e
quarte. In
possesso della
certificazione di
lingua inglese di
livello B1.

N.ORE
120

dimostrando capacità di adattamento nel
contesto del Paese che lo ospita.

La graduatoria dei partecipanti sarà stilata tenendo conto del requisito di accesso del possesso della
certificazione linguistica di lingua inglese livello B1 e in base al meritevole rendimento, attestato dai
voti riportati nel primo trimestre dell’a.s. 2017/2018. In caso di eccedenza di ex aequo in graduatoria
si procederà a sorteggio pubblico.
Il percorso si svolgerà in Gran Bretagna con destinazione LONDRA, presso la redazione di una
nota testata giornalistica a diffusione nazionale situata a Londra, avrà la durata di n. 4 settimane
(28 giorni di soggiorno) per n. 120 ore complessive di stage in azienda (30 ore settimanali), da
svolgersi presumibilmente a partire dalla metà di luglio e terminare entro la terza settimana di agosto
2018.
I partecipanti alloggeranno in residence tre stelle minimo (corrispondenti a quelle italiane) con
trattamento di pensione completa e con sistemazione in camere singole o doppie.
La domanda partecipazione, corredata da fotocopia della carta d’identità (di uno dei genitori se
l’alunno è minorenne o dell’alunno stesso se è maggiorenne), redatta sul modulo allegato, dovrà
essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà essere consegnata entro LE ORE 13.00 di LUNEDI’
4 giugno, compilando in ogni sua parte l'allegato modulo di iscrizione e la relativa scheda notizie,
alla prof.ssa di Marcello.
ll presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo dell'Istituto.
Allegati:
l. MODELLO DELLA DOMANDA
2. SCHEDA ANAGRAFICA STUDENTE e CONSENSO TRATTAMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Carafa
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L.gs 39/1993)

