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Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 

Indirizzi:      ■ Amministrazione, Finanza e Marketing           ■ Turismo 
C. F.: 81000710616 - Cod. Mecc.: CETD010003 -  Codice Univoco: UFWLRQ 

 

 
 

All'Albo Pretorio 
dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
 
 

OGGETTO: Procedura di selezione allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del PON FSE 
dei seguenti progetti: 

Avviso Titolo Progetto Codice Progetto CUP 

Avviso MIUR n.1953 del 21/02/2017 
- FSE - Competenze di base 

Progettare per 
orientare 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-684 B37I17000820007 

Avviso MIUR n.3340 del 23/03/2017 
- FSE - Competenze di cittadinanza 
globale 

Il Gallo ti 
insegna 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-778 B37I17000850007 

Avviso MIUR n.3504 del 31/03/2017 
- FSE - Potenziamento della 
Cittadinanza europea 

English now 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-50 B37I17000860007 

Avviso MIUR n.3781 del 05/04/2017 
- FSE - Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro 

Al lavoro con 
entusiasmo 

10.6.6A-FSEPON-CA-2017-83 B35B17000740007 

Avviso MIUR n.4427 del 02/05/2017 
- FSE - Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico 

AVERSAinARTE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-6 B37I17000890007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 129/18, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO la numerosità dei progetti PON autorizzati a questa istituzione scolastica; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
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scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, riportati in oggetto; 
VISTE le Note autorizzative del MIUR di approvazione degli interventi a valere sugli 

obiettivi/azioni  in oggetto; 
VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetti 

progetti;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
RILEVATA  la necessità di selezionare allievi disponibili a seguire percorsi formativi extra-scolastici 

relativi ai progetti elencati in oggetto; 
 
 

RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi di questa Istituzione Scolastica, con livelli 
di conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”.  

I percorsi formativi attivati sono i seguenti: 

10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro. Titolo del modulo:  “Al lavoro con entusiasmo” 
Cod. Naz. 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-83 – CUP: B35B17000740007 

Tipologia modulo Titolo Durata (ore) Classi interessate 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Gestire un'impresa AFM 120 4B - 4ARIM 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Gestire un'impresa ICT 120 4ASIA – 5ASIA 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Gestire un'impresa Turistica 120 4ATUR – 4BTUR 

 

10.2.5A Competenze trasversali. Titolo del modulo: “Il Gallo ti insegna” 
Cod. Naz. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-778 – CUP: B37I17000850007 

Tipologia modulo Titolo Durata (ore) Classi interessate 

Educazione alimentare, cibo e 
territorio (Laurea Scienze 
motorie) 

Insieme nel Globo (calcio) 60 Prime/Seconde classi 
(preferibilmente classi 

Sportive) 

Benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport  
(Laurea Scienze motorie) 

Insieme a Volo (Pallavolo) 60 Prime/Seconde classi 
(preferibilmente classi 

Sportive) 

Educazione ambientale  
(laurea scientifica) 

Hot Ricicler. Nuove idee pratiche 
e progetti da sviluppare per 
l’ambiente 

30 Seconde classi 

Cittadinanza economica 
 (Laurea in Economia 
Aziendale) 

Educare all'impresa 
Fare Impresa: concetti e tipologie. 
Innovazione: concetti generali. 
Risorse umane: concetti generali. 
Marketing: Concetti generali 

30 Terze classi AFM 

 

10.2.2A Competenze di base. Titolo del modulo: “Progettare per orientare” 
Cod. Naz. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-684 – CUP: B37I17000820007 

Tipologia modulo Titolo Durata (ore) Classi interessate 

Lingua madre Leggo e liberamente creo 30 Prime classi 
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Lingua madre Italiano Insieme 30 Seconde classi 

Matematica Avviciniamoci alla 
matematica 

30 Terze classi 

Scienze Orto-giardino nella scuola 
(Per coltivare saperi e 
sapori) 

30 Seconda classe 

Scienze Il mito di Thule, Atlante 
delle isole remote 

30 Terze classi Turismo 

Lingua straniera (francese) Apprendre le français 60 Terze e quarte classi 

Lingua straniera (inglese) English for European 
Citizenship 

30 Terze e quarte classi 

Lingua straniera (Spagnolo) Europa que somos 
nosotros 

30 Terze e quarte classi 

 

10.2.5A Competenze trasversali (patrimonio culturale/artistico/paesaggistico).  
Titolo del modulo: “AVERSAinARTE” 

Cod. Naz. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-6 – CUP: B37I17000890007 

Tipologia modulo Titolo Durata 
(ore) 

Classi interessate 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Incontriamoci al museo 30 Terze / Quarte classi 

Costruzione di una proposta 
territoriale di turismo culturale, sociale 
e ambientale sostenibile 

AversaInArte - prima 
annualità 

30 Terze / Quarte classi 

Costruzione di una proposta 
territoriale di turismo culturale, sociale 
e ambientale sostenibile 

AversaInArte - Seconda 
Annualità 

30 Terze / Quarte classi 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali 
con riferimento al patrimonio culturale 
(Open Educational Resources). 
(Laurea tecnica- informatica) 

AVR - Aversana Virtual 
Reality - prima annualità 

30 Terze / Quarte classi 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali 
con riferimento al patrimonio culturale 
(Open Educational Resources) 
(Laurea tecnica- informatica) 

AVR - Aversana Virtual 
Reality - seconda 
annualità 

30 Terze / Quarte classi 

Interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana specie nelle 
aree periferiche e marginali 

Masterclass - Gestione 
dei musei 

30 Quarte classi Turismo 

 

10.2.2A Competenze di base di Cittadinanza dal Titolo del modulo: “English now” 
Cod. Naz. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-50 – CUP: B37I17000860007 

Tipologia modulo Titolo Durata 
(ore) 

Classi interessate 

Cittadinanza Europea propedeutica al 
10.2.3B (inglese) 

English for European 
Citizenship 

30 Terze / Quarte classi 

Cittadinanza Europea propedeutica al 
10.2.3C (inglese) 

Europe — that is us 30 Terze / Quarte classi 
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1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli allievi che 
parteciperanno ai percorsi formativi del progetto in oggetto. 

 
 
2. Caratteristiche e requisito d’accesso: 
I percorsi del progetto in oggetto sono rivolti a studenti iscritti presso l’ITE “A. Gallo” di Aversa 
nell’A.S. 2018/19. 

 
 
3. Periodo di svolgimento 
Da Marzo a Maggio 2018. 

  Gli incontri avranno una durata massima di 3 ore con cadenza settimanale o quindicinale. 
 

 
4. Criteri di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con 
le seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di presentazione dell’istanza (farà fede il protocollo di ricezione della 
scuola); 

 Verifica della correttezza della documentazione; 
 Parere vincolante del Consiglio di Classe in base alle specificità del 

progetto; 
 Profitto generale: media riportata agli scrutini del 1° trimestre (precedenza a votazione 

più bassa) soprattutto nella disciplina del progetto PON FSE per cui si candida.  
A parità di valutazione sarà data preferenza all’allievo con un reddito più basso (come da 
dichiarazione ISEE che andrà presentata in caso di parità di valutazione). Sussistendo ancora 
parità, la precedenza sarà data al candidato più giovane. 
 

5. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 
B. Dichiarazione di responsabilità genitoriale 
C. Copia dei documenti d’identità dei genitori 

entro le  ore 14.00 del 02.03.2019, con consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola. 

Gli allievi che parteciperanno ai progetti e faranno al più un assenza, nella prima decade di 
Maggio 2019 potranno partecipare gratuitamente ad una visita guidata di un giorno 
organizzata dalla scuola. 

 
6. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione: la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 
5 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 
 
7. Formulazione 

graduatorie 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le 
clausole di esclusione, sentito i pareri vincolanti dei consigli di classe, procederà a stilare le 
graduatorie di merito. 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.itegallo.it, avranno valore di notifica agli 
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interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 
giorni dalla data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli al l ievi  collocati in posizione utile 
nella  graduatoria di merito dell’inserimento come discenti nei percorsi formativi da attivare. 
 
8. Sede di svolgimento 
I percorsi si svolgeranno presso la sede dell’ITE “A. Gallo” di Aversa, sita in Via dell’Archeologia 
n. 91. 
 
9. Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
 
10. Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle eventuali valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore previste del corso. Al superamento degli esami/test, sarà rilasciato attestato 
direttamente dalla piattaforma MIUR. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Vincenza Di Ronza 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. 

e norme collegate 
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