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C5-FSE04_POR_CAMPANIA 2013-177 “L’edilizia del futuro”
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 nota 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 “L’edilizia del futuro”
Il progetto è rivolto gli alunni frequentanti le classi IV dell’ indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio dell'Istituto ed intende
preparare gli allievi a ricoprire diverse posizioni tecnico-professionali nel campo della conservazione, del riuso e della
valorizzazione del patrimonio industriale, facendo interagire competenze tecnologiche ed architettoniche, con attenzione alla
sostenibilità ed al rispetto dell'ambiente. Lo stage prevede 120 ore di attività pratica e progettuale, accompagnate da 10 ore di
formazione /orientamento. L’articolazione dell’intervento è così programmata:
 60 ore di stage
Giugno: 24 e successive giornate- Caserta e Provincia
Luglio: dal 14 al 17 luglio - UMBRIA
 40 ore di stage
Luglio: dal 21 al 26 luglio - BASILICATA
 20 ore di stage Sicurezza sui cantieri
Date da programmare in sede-periodo giugno/luglio- alle quali si aggiungono le 10 ore di formazione/aggiornamento sempre sul
tema della sicurezza finalizzate al conseguimento dell’attestazione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Tutte le spese (viaggio/vitto/alloggio/DPI/Certificazione Sicurezza) sono a carico del progetto.
Selezione: Il corso è destinato a n. 15 allievi. L’Istituto procederà alla selezione degli studenti in base a seguenti criteri
a) voto dello scrutinio finale delle discipline “Progettazione /Costruzione/Impianti” e “Gestione di Cantiere”;
b) in caso di parità, saranno considerati la media complessiva dello scrutinio finale, il comportamento dell’allievo e la sua situazione
economica. Pertanto saranno valutati nell’ordine: 1^ ) media dello scrutinio finale 2^) voto di condotta 3^) esenzione dalla tassa
di immatricolazione e frequenza.
c) graduatoria di classe  per ciascuna classe 4^ saranno selezionati i primi 3 studenti in base ai criteri di cui ai punti a) e b)
d) graduatoria generale  gli ulteriori posti disponibili saranno assegnati attraverso la comparazione dei punteggi
di tutti i candidati.
Le domande di ammissione, disponibili presso il desk d’ingresso, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo entro e non oltre
le ore 12.00 del 12 giugno 2014. La graduatoria finale sarà affissa all’albo di Istituto il g. 16 giugno 2014.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Di Pippo

