Istituto di Istruzione Superiore
“A. Cuomo - G. Milone” - Nocera Inferiore (Sa)
Professionale Statale Polispecialistico
Distretto 53 - Cod. Mecc. SAIS06800T - C.F. 94065850656
Via degli Olivetani, 14 - 84014 Nocera Inferiore(Sa) Tel. 0815174019 - 081926943 - Fax 0815176106
E-mail: sais06800t@istruzione.it P.e.c.: sais06800t@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutosuperiorecuomomilone.gov.it
All’Albo dell’I.I.S. “Cuomo – Milone” – Nocera Inferiore (SA)
Al sito web dell’I.I.S. “Cuomo – Milone” – Nocera Inferiore (SA)
Al sito web dell’I.I.S. “Pucci” – Nocera Inferiore (SA)
Al sito web dell’I.I.S. “G. Marconi” – Nocera Inferiore (SA)
Agli alunni delle classi TERZE e QUARTE – Loro sedi

“Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola-lavoro”
(art. 22 D.M. 633/2016)
BANDO SELEZIONE ALLIEVI
Il Dirigente Scolastico
Visti


l’Avviso pubblico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale - prot.n.
AOODRCA/RU/14902 del 19/10/2016 per la selezione ed il finanziamento di progetti per la
realizzazione di attività di “Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola
lavoro”;



il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 17191 del 02.12.2016 con il quale
veniva pubblicata la graduatoria delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria
candidatura con l’indicazione del punteggio e dell’importo delle risorse attribuite;

Manutenzione e Assistenza Tecnica Mezzi di Trasporto - Manutenzione e Assistenza Tecnica Apparati,
Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili - Produzioni Tessili e Sartoriali
Servizi Socio Sanitari di base ed Articolazioni Arti Ausiliarie: Ottico ed Odontotecnico

Istituto di Istruzione Superiore “A. Cuomo – G. Milone” Nocera Inferiore (Sa)
Considerato


che l’I.I.S. “Cuomo-Milone” si è posizionato al n.

4 della graduatoria, con il progetto

“Appropriamoci del territorio”, presentato dalla Rete di scuola di cui è capofila e di cui sono parte
l’I.I.S. “Pucci” di Nocera Inferiore (SA) e l’I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore (SA);


la necessità di dare attuazione al progetto “Appropriamoci del territorio” presentato dalla Rete di
scuole di cui sopra;



la necessità di selezionare N. 21 alunni delle classi terze e quarte e più precisamente:
 n. 7 allievi dell’I.I.S. “Cuomo – Milone ” di Nocera Inferiore (SA);
 n. 7 allievi dell’ I.I.S. “ Pucci” di Nocera Inferiore (SA);
 n. 7 allievi dell’I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore (SA);
Emana

il presente bando di selezione studenti per il seguente progetto:
“APPROPRIAMOCI DEL TERRITORIO”
Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola-lavoro(art. 22 D.M. 633/2016)
Selezione

Ripartizione alunni

n. 21 allievi classi terze e quarte
(n. 9 alunni classi terze e n. 12
alunni classi quarte)

 n. 7 alunni dell’I.I.S. CuomoMilone
 n. 7 alunni dell’I.I.S. Pucci

 n. 7 alunni dell’I.I.S. G. Marconi

Per ogni istituto
verranno individuati n. 3
alunni delle classi terze e
n. 4 alunni delle classi
quarte

Gli studenti selezionati parteciperanno ad attività di alternanza scuola-lavoro presso aziende presenti
sul territorio ed individuate nell’ambito del progetto “Appropriamoci del territorio”.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno valutate sulla base della media dei voti dello scrutinio riferito al primo
periodo di valutazione dell’anno scolastico in corso, secondo la seguente tabella di valutazione:

Media voto 1° quadrimestre/trimestre

Punti

Tra 6 e 6,5

1

Tra 6,6 a 7

3

Tra 7,1 a 7,5

5
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Tra 7,6 a 8

8

Tra 8,1 a 8,5

11

Tra 8,6 a 9

14

Oltre 9

17

In caso di parità avranno precedenza gli alunni con reddito del nucleo familiare più basso
documentato con modello ISEE (ove la certificazione ISEE sia presentata ed allegata alla domanda).
In caso di ulteriore parità sarà preferito l'alunno di età maggiore.
Nella domanda dovrà essere espressa autorizzazione dei genitori o del tutore.
Ogni istituto provvederà alla redazione della graduatoria finale ed i nominativi dei prime sette
classificati dovranno essere comunicati alla Segreteria dell’I.I.S. “ CUOMO-MILONE”.
La graduatoria di merito finale verrà pubblicata sul sito internet dell’I.I.S. “ CUOMO-MILONE” entro
il 03/03/2017.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Lo svolgimento del progetto è previsto nell’arco temporale dal 01/04/2017 al 31/08/2017
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti interessati dovranno far materialmente pervenire alla segreteria dell’Istituto di
appartenenza la domanda di partecipazione al bando, con allegata eventuale documentazione
reddituale, entro le ore 13.00 del giorno 27/02/2017.
Nella domanda, inoltre, dovrà essere espressa autorizzazione del genitore o del tutore.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
I dati personali acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa
prevista dal D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal
presente bando.
Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia riconosciuta per legge
la facoltà di accedervi.
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PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Il

presente

bando

è

affisso

all’Albo

e

pubblicato

sul

sito

internet

della

scuola

http://www.istitutosuperiorecuomomilone.gov.it/index.phpedinviato ai Dirigenti Scolastici di tutte le
scuole partner per la pubblicazione all’albo dei propri Istituti.
Ad esso verrà data diffusione mediante circolare interna trasmessa a tutte le classi interessate.
Il Dirigente Scolastico della scuola capofila della Rete
I.I.S. “A. Cuomo – G. Milone” – Nocera Inferiore (SA)
Dott. Prof. Luigi Paparo
(documento firmato digitalmente)
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