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CUP: H85B17000200007-H85B17000210007 
PROT. N. 5077  

Reggio Emilia, 7 novembre 2018 

AVVISO DI SELEZIONE CANDIDATI STUDENTI PON 

Avviso interno per la candidatura di studenti al progetto di potenziamento dei percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro 

PROGETTO “FAIREMODE” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - 

Azione 10.6.6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il finanziamento assegnato relativo al progetto di potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-
Lavoro - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 
- Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 in materia di ampliamento dell’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di giugno 2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di 
precedenza nell’accoglimento delle domande di partecipazione al progetto 

COMUNICA 

che è aperta la Procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi 3^ e 4^ del Liceo 
Chierici di Reggio Emilia Indirizzo Design della Moda corso ESABAC di numero 15 beneficiari del 
finanziamento ottenuto relativo alla realizzazione di un periodo di Alternanza Scuola Lavoro transnazionale. 
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I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria che privilegerà in prima istanza gli studenti delle 
classi Quarte e, a completamento dei posti disponibili, gli studenti delle classi Terze. 
 
Gli studenti individuati avranno diritto a partecipare ad un progetto all’estero della durata di TRE settimane 
nel periodo estivo (dalla seconda metà di Giugno alla prima settimana di Luglio) con meta Lione in Francia. 
I candidati dovranno: 

 predisporre un dettagliato Curriculum Vitae che evidenzi le attitudini e le competenze in possesso; 

 collaborare con il personale docente e non docente per l’organizzazione della mobilità 
partecipando alle attività necessarie al buon andamento del progetto nelle sue diverse fasi; 

 redigere un dettagliato diario personale delle attività svolte in loco. 
 
Il finanziamento ottenuto permetterà ad ogni beneficiario: 
- Attività di Alternanza Scuola Lavoro presso realtà locali francesi; 
- Certificazione fino a 90 ore di Alternanza Scuola Lavoro; 
- Pensione completa con sistemazione in albergo o appartamento; 
- Servizio di Assistenza H24; 
- Viaggio A/R per Lione. 
 
Requisiti generali di ammissione 
Gli interessati dovranno far pervenire domanda in busta chiusa con l’indicazione “PON ALTERNANZA 
FAIREMODE”sul format allegato, debitamente firmata entro le ore 13.00 del giorno 22 novembre 2018 ore 
13.00 presso la segreteria didattica del Liceo. 
La domanda dovrà essere corredata da FOTOCOPIA carta di identità valida per l’espatrio.  

 
La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione di valutazione 
nominata dal Consiglio di Istituto, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE STUDENTI PON 
 

AVER ACQUISITO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B1 (SUPERAMENTO 
ESAME DELF) PRIMA DELLA PARTENZA 

Punti 25 
 

Valutazione Lingua francese as. 2017-18 
Voto 6 
Voto 7 
Voto 8 
Voto 9 - 10 

 
Punti 1 
Punti 2 
Punti 4 
Punti 5 

Andamento didattico  as. 2017-18 
Nessuna carenza con media maggiore di 8 (escluso comportamento) 
Nessuna carenza con media  da 7 a 8(escluso comportamento) 
 
Nessuna carenza con media da 6 a 7 (escluso comportamento) 
1 materia insufficiente 
2 materie insufficienti 

 
Punti 30 
Punti 20 
 
Punti 10 
Punti 5 
Punti 0 

Andamento disciplinare  as. 2017-18 
Voto di comportamento 
Voto 8 
Voto 9 
Voto 10 

 
 
Punti 1 
Punti 3 
Punti 5 

La Commissione di valutazione validerà le candidature in base alle dichiarazioni pervenute e agli esiti degli 

scrutini. In caso di parità di punteggio si procederà ad un colloquio motivazionale. 


