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Agli alunni delle classi quinte 

ITI “G.Vallauri” 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
  

Allegato 1 

CUP: E15B17008780007 

OGGETTO: indizione nuovo  AVVISO DI SELEZIONE INTERNA di studenti  la partecipazione al corso di 

formazione “ORIENT Yourself” nell’ambito del progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-80 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 
ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI 

Nell’ambito della la partecipazione al PON di formazione “ORIENT Yourself” del progetto 10.1.6 A-
FSEPON-LA-2018-80 sono aperti i termini per la sele zione di allievi delle classi quarte e quinte 
dell’Istituto con criteri coerenti con quanto elabo rato dal Collegio dei Docenti . 
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I percorsi formativi attivati sono i seguenti: 

SOTTOAZIONE / 
CODICE PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

DESCRIZIONE 

10.6.6A / 

10.6.6A-FSE PON-LA-2018 

Conoscenza di sé Il modulo prevede un'attività orientativa che rientra tra le 
relazioni professionali di aiuto alla persona, ha lo scopo di 
sostenere la persona in un processo di potenziamento delle 
capacità di farsi carico delle decisioni che riguardano la 
propria vita professionale in modo continuativo nel corso della 
vita. Il percorso ho lo scopo di permettere alla persona, 
individualmente o in gruppo , di conoscersi meglio, di 
riconoscere e utilizzare le proprie risorse per prendere 
decisioni legate all'ambito formativo/lavorativo, costruire un 
progetto personale e professionale e gestire meglio i problemi 
che si possono incontrare 

DESTINATARI  25  alunni  classi quarte e quinte  (Liceo Sc.App. e ITI 
Informatica e Elettronica) 

DURATA 30 ore  

  



 

SOTTOAZIONE / 
CODICE 
PROGETTO 

TITOLO MODULO DESCRIZIONE 

10.6.6A / 

10.6.6A-FSE PON-

LA-2018 

Il mondo del lavoro Il modulo si baserà sulla sinergia e condivisione di conoscenze 
ed esperienze pratiche riguardanti il mondo del lavoro grazie ad 
incontri con esperti del settore e imprese  specializzate del 
territorio per rafforzare il trasferimento di know-how. Il progetto 
formativo prevede infatti collaborazioni con imprese italiane 
leader di mercato che illustrano le possibilità di lavoro, i vari 
profili professionali nuove ed emergenti, le competenze richieste 
dalle varie professioni e i settori in via di sviluppo. Gli studenti 
saranno guidati nel percorso dai tutor con visite guidate in 
azienda e coinvolgimento in attività sul posto. 

DESTINATARI  25 alunni  classi quarte e quinte  (Liceo Sc.App. e ITI 
Informatica e Elettronica) 

DURATA 30 ore 

  



 

SOTTOAZIONE / 
CODICE PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

DESCRIZIONE 

10.6.6A / 

10.6.6A-FSE PON-LA-

2018 

Il percorso 

professionale 

Il modulo permette di realizzare attività laboratoriali in peer 
tutoring e lezioni pratiche con la collaborazione dell’Università 
degli studi di Roma “ Tor Vergata”. Lo scopo del modulo è di 
fornire le basi per poter applicare le tecniche identificative che 
vengono utilizzate nelle indagini giudiziarie per lo studio delle 
ossa presenti sulla "scena del crimine". Si propone di fornire le 
basi dell’antropologia che applicate sui resti scheletrici, sia in 
ambito forense che archeologico permettono di ricostruire il 
profilo biologico di un individuo. Saranno inoltre presentate le 
nuove frontiere tecnologiche, in ambito molecolare e 
bioinformatico, che consentono di ottenere dei profili genetici 
utili nell’identificazione personale. Saranno svolte due lezioni 
teoriche su concetti di antropologia forense e studio del DNA in 
ambito antropologico e forense e due esercitazioni laboratoriali. 
Tale modulo si prefigge per gli studenti della classe quinta la 
realizzazione di attività svolte con studenti universitari per una 
prima esperienza di vita Universitaria. 

DESTINATARI  25 alunni  classi quarte e quinte  (Liceo Sc.App. e ITI 
Informatica e Elettronica) 

DURATA  30 ore  

 
ART.1 Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli studenti ai quali 
proporre le attività sopra descritte. 

ART.2  Destinatari :   

I corsi previsti dai diversi moduli sono aperti agli studenti dell’ITIS “G. Vallauri” regolarmente 
iscritti nell’a.s. 2018-2019 alle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi (Elettronica ed 
Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate), in 
funzione delle domande pervenute. 

ART.3 Periodo di svolgimento 

Da febbraio  2019 a maggio 2019. 

Gli incontri avranno una durata di 3 ore  extracurriculari e si svolgeranno presumibilmente nei 
giorni di mercoledì e venerdì. Il calendario sarà comunicato successivamente. 

ART.4 Modalità presentazione domanda:  

Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto, la documentazione di seguito 
indicata: 

1. domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato; 



2. fotocopia di un valido documento e codice fiscale; 
3. Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno se minorenne, debitamente firmata e 
corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori, ovvero dell’alunno 
maggiorenne. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere 
presentata esclusivamente a mano presso la segreteria didattica della scuola, a pena di 
esclusione, entro le ore 14.00 del 04/02/2019 ,  in busta chiusa su cui sia indicata la 
dicitura  “Partecipazione PON Orientamento”. 

 L’istruttoria delle domande, per valutare l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità:  

●  Rispetto dei termini di presentazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 
domanda); · 

●  Verifica della correttezza della documentazione.  

● Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione ad un corso s uperi il numero 
massimo di 25 posti previsti per lo stesso, si appl icheranno i seguenti criteri di 
selezione:  

1. Gli alunni saranno iscritti a partecipare ad un modulo  in base all’ordine di preferenza 
espressa.  

2. Nel caso in cui  il numero di iscritti al modulo superi il massimo previsto gli alunni saranno 
iscritti al modulo sulla base della media risultante dal primo quadrimestre. Gli alunni 
eccedenti la disponibilità dei posti saranno iscritti ad altro modulo fra quelli indicati 
successivamente nelle preferenze espresse. 

3. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massim o di 1 modulo  (l’accesso ad 
altri moduli sarà possibile sulla base della disponibilità di posti non assegnati).  

4. Gli alunni verranno selezionati anche in base alla condotta rispettosa del regolamento 
d’Istituto. 

5. La commissione PON potrà predisporre una lista d’attesa alla quale attingere in caso di 
rinunce comunicate per scritto entro la 3a settimana dall’inizio del modulo.  

6. Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato più anziano d’età . 

ART.6  Graduatoria finale  

La graduatoria finale verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata. L’elenco dei 
candidati ammessi al percorso saranno affissi presso la sede dell’istituto e consultabili al sito  
http://www.itisvallauri.edu.it nella sezione PON “ORIENTAMENTO”. 

ART.7  Sede di svolgimento, frequenza e attivazione corso 

Sede di svolgimento ITIS “G.Vallauri” – Velletri e Università Tor Vergata di Roma, quest’ultima  
solo per il terzo modulo.  

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.  

  

 



ART.8  Rilascio certificazione 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato agli  allievi che avranno frequentato almeno il 75% 
delle ore previste del corso. L’attestato sarà rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR-
GPU. 
 
Nel caso per uno dei moduli non si raggiunga il numero minimo di 20 iscritti il modulo non sarà 
attivato. 

 

Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 
207/10), è  il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Toraldo 

  

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Toraldo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 
 
 


