
 
 

\\SRVUFFICI\scambio-dati\Avviso reclutamento alunni - Orientamento (1).doc 

 

 

Codice CUP: G82H18000100005 
 

Agli alunni 
All’Albo on line 
del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.istitutofortuny.gov.it 

 
 
OGGETTO: Avviso di selezione ALUNNI nell’ambito del PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON/FSE "10.1.6A-
FSEPON-LO-2018-138" Titolo: Orientamento formativo e ri-orientamento. 
 
Avviso pubblico prot. 2999  “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“AOODGEFID/2999 del 13.03.2017”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.6; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA  l’avviso prot. 2999 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico “AOODGEFID/2999 del 13.03.2017”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 
10.1.6; 

 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 2 del 
09.05.2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 21 del 15.05.2017);  

 
VISTA  la candidatura n. 990870 Prot. n° 18227 del 13.06.2017 
 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/7911 DEL 27.03.2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Orientamento e 
ri-orientamento” – codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-138 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 20.328; 

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

 

I.I.S.S. MARIANO FORTUNY 
VIA BERCHET N. 5 25126 BRESCIA - Tel. 0302410794 

bsis032001@istruzione.it; bsis032001@pec.istruzione.it - Cod. Ist.:BSIS032001 -  
Cod. Fisc. 98029710179 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARIANO FORTUNY - C.F. 98029710179 C.M. BSIS032001 - upers_bsis032001 - PROTOCOLLO GENERALE
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VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO   il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni 
informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi 
Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

 
VISTA   la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni 

previste dal progetto;  
 

RENDE NOTO 
 

Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato 
nei seguenti moduli: 
TITOLO MODULO FINALITÀ  DESTINATARI DURATA E ORE 

DEL PROGETTO 
Orientamento per il 
secondo ciclo: 
peer orientatori 
(modulo 1) 

- attivare competenze relazionali e 
di collaborazione funzionali al 
coinvolgimento degli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado;  
 

20/30 alunni 
dell’Istituto 

Marzo-agosto 2019 

Orientamento per il 
secondo ciclo: 
riorientamento 
(modulo 2) 

- formare i riorientatori in modalità 
peer 
-progettare mediante azione Peer; 
- attuare azioni nei confronti degli 
studenti delle classi prime che 
hanno vissuto insuccessi scolastici 
allo scopo di individuarne le cause 
ed attivare soluzioni.);  
 
 

20/30 alunni 
dell’Istituto 

Marzo-agosto 2019 

Orientamento per il 
secondo ciclo: 
orientamento in 
uscita 
sociosanitario 
(ottico ed 
odontotecnico) 
 
 

- creare portfolio 
- mettere in campo azioni funzionali 
alla scelta post-diploma, lo studio 
all'estero, il lavoro all'estero; 
 

20/30 alunni 
dell’Istituto  

Marzo-agosto 2019 

Orientamento per il 
secondo ciclo: 
orientamento in 
uscita (industria ed 
artigianato) 

- creare portfolio 
- mettere in campo azioni funzionali 
alla scelta post-diploma, lo studio 
all'estero, il lavoro all'estero; 
- acquisire competenze necessarie 
per operare scelte ragionate 
relative al futuro lavorativo e/o di 
studio (studenti classi quarte iefp e 
quinte ip) 
 

20/30 alunni 
dell’Istituto 

Marzo-agosto 2019 
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Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra istituzione 
scolastica così come indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo il numero delle 
iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si procederà ad una selezione dando la 
precedenza alla data e all’ora di invio; sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo 
e la frequenza è obbligatoria. 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite che 
contribuirà al credito scolastico. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’istituto nel periodo 
compreso tra marzo 2019 e agosto 2019. 
Le attività didattico formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 
modulo, secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni ed 
esterni e di tutor interni alla scuola. 
La domanda allegata, indirizzata al dirigente scolastico dovrà pervenire al protocollo della 
scuola IISS MARIANO FORTUNY entro e non oltre le ore 13:00 del 15.03.2019, 
compilando in ogni sua parte il modulo allegato. Non saranno prese in considerazione 
domande pervenute oltre la data di scadenza. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso 
saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto 
specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 
196 del 30 Giugno 2003. 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto 
all’indirizzo:  
 
Allegati: 
Modello di domanda 
Scheda notizie con dichiarazione privacy. 

 
 

 
              F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     TORTELLI GIORGIO 
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Al Dirigente Scolastico 
IISS MARIANO FORTUNY  

 
 
 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Codice “10.1.6A-FSEPON-LO-2018-138" Titolo: Orientamento 
formativo e ri-orientamento. 
 
 
 
Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………………….….……, nato 
il…………a………………………………..…..……(……) residente a …………………..…… 
(…….) in via/piazza…………………………………………………… n. …. CAP ………..…….… 
Telefono …………..…………… Cell. ……………………….. e-mail ……………………………... 
 

E 
 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………….……, nato il………..……..………….......... 
a ……………………….…… (……) residente a …………………………………………………. (…….) 
in via/piazza………………………………… n. .…. CAP …….……Telefono ………..………………… 
Cell. ………………………….. e-mail …………………….…………………... 
 
avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal titolo: “  ” 

 
 

CHIEDONO 
 
 

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………., nato il ………………... 
a……………………………………… (…) residente a ………….………………………….... ( …) 
in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP ………….……… 
iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… sia 
ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto: 

 
MODULO DURATA Barrare con una X il modulo 

scelto 
Orientamento per il secondo 
ciclo: peer orientatori (modulo 
1) 

30 ore  

Orientamento per il secondo 
ciclo: riorientamento (modulo 
2) 

30 ore  

Orientamento per il secondo 
ciclo: orientamento in uscita 
sociosanitario (ottico ed 
odontotecnico) 

30 ore  

Orientamento per il secondo 
ciclo: orientamento in uscita 
(industria ed artigianato) 

30 ore  
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I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 
costi che di gestione. Si precisa che l’IIS MARIANO FORTUNY, depositario dei dati personali, 
potrà, 
a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di 
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 
figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
 
Infine, dichiarano di allegare alla presente: 
Scheda notizie partecipante 
 
 
Data,           Firme dei genitori 
 
 
         __________________________ 
 
 
         __________________________ 
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SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 
 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

Firma dei genitori      Firma partecipante 
 
____________________________   ____________________________ 
 
 
____________________________ 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., 
informa che, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e il Decreto Legislativo n. 
101/2018 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per 
le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per 
la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e 
che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a 
cui suo/a figlio/a si iscrive. 


