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BANDO SELEZIONE ALLIEVI
VISTI:
 l’Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze
chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) del Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE - Annualità 2014 – Attuazione
Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013 (prot. nr. AOODGAI/11547 del 08/11/2013);
 la delibera del Collegio dei Docenti del 06/12/2013 n.26 relativa ai criteri di selezione allievi;
 la nota AOODGAI\2705 del 31/03/2014 Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa note prot. 2014.0050284 del
23/01/2014 e Prot. 2014.0211581 del 25/03/2014;
 l’articolazione dell’intervento formativo
Con il presente bando si procede alla selezione degli studenti per il corso
C5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-177 “Bioagricoltura nel Mondo”
Il percorso formativo intende sviluppare e rafforzare le competenze chiave con particolare riguardo allo sviluppo del "senso di
iniziativa e imprenditorialità", da maturarsi in un contesto di buona prassi e gestione eco-sostenibile del territorio, quale quello del
"Bio-distretto" modello elaborato dall'AIAB, nato in Regione Campania, trasferito a livello nazionale in altre sei regioni e
perfezionato a livello internazionale grazie alla collaborazione con gli amministratori pubblici della BIOVALLÈE in Francia.
Gli studenti selezionati prenderanno parte allo Stage della durata di 120 ore, articolare in 3 settimane così suddivise:
26 maggio/31 maggio Biodistretto Cilento
15 luglio/ 21 luglio Biovallèe Francia (Valle della Drome), presso le sedi di Diois e Crest
26 luglio/31 luglio Biodistretto Cilento
Lo stage sarà accompagnato da 10 ore di formazione d’aula per la conoscenza delle attività del Bio Distretto. Al fine di
contribuire ad una migliore comprensione della realtà culturale e lavorativa dei territori sede degli stage, sarà dato ampio risalto alla
valenza culturale dei Bio-Distretti, realizzando:
o visite alle aree archeologiche del Bio-Distretto Cilento (Elea-Velia, Paestum, Padula) e di BioVallèe;
o visite agli eco-musei ed alle aree naturali protette.
DESTINATARI
Il corso è destinato ad allievi dell’indirizzo agrario (classi 4^ e 5^) – dell’indirizzo turistico (classe 5^) e per l’indirizzo CAT agli
allievi delle classi 4^ e 5^ impegnati nel progetto provinciale di Ecologia. Saranno ammessi n. 15 studenti –elevabile a 20 unità
laddove compatibile con i costi del progetto.
SELEZIONE
L’Istituto procederà alla selezione degli studenti in base a seguenti criteri:
1. è data priorità agli studenti delle classi 4^ Agraria e CAT- gli studenti della classe 5^ entreranno in graduatoria solo per
il numero di posti non ricoperti dagli alunni di 4^;
2. merito scolastico, riferito alla media del 1^ trimestre.
A parità di media scolastica, saranno considerati il comportamento dell’allievo e la sua situazione economica. Pertanto
saranno valutati nell’ordine: a) il voto di condotta b) l’esenzione dalla tassa di immatricolazione e frequenza.
Le domande di ammissione, disponibili presso la segreteria dell’Istituto, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo entro e non
oltre le ore 13.00 del 17 maggio 2014
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Di Pippo

