E-mail: liceogalvani@liceogalvani.it; bopc02000a@pec.istruzione.it
prot. n. 1275 C24 del 12/03/2019
All’Albo On-line
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Ai Docenti
A Genitori e Alunni delle classi Terze e Quarte

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ALLIEVI PER L’AMMISSIONE A
PERCORSO FORMATIVO
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 - autorizzazione del progetto del 10/01/2018 Prot. AOODGEFID/178 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Autorità di gestione.
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 3781 del 5/4/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO
l’avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza
scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo scuola-lavoro” pag. 1
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Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5;
VISTA
La delibera n °39 del Consiglio di Istituto del 12/2/18 di approvazione Progetto Fse
Pon 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, concernente l’Avviso pubblico
3781 del 05 aprile 2017, -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 10.6.6– Sottoazione 10.2.5B, Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola lavoro.
VISTA
selezione;

la propria determina prot. n. 1273 C24 del 12/03/2019 di avvio della procedura di

ATTIVA
la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di allievi per l’ammissione a
percorso formativo nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 3781
del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.5 - autorizzazione del progetto - del 10/01/2018 Prot. AOODGEFID/178
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Autorità di
gestione.
La selezione delle figure da reperire avverrà tenendo conto dei criteri sotto esposti e nel rispetto delle
esigenze descritte nel modulo seguente:
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 13.00 del giorno
21 marzo 2019, presso l’Ufficio Protocollo della Scuola compilando l’allegato A, istanza di
partecipazione, corredato di Curriculum Vitae in formato europeo.

Bando di selezione allievi per l’ammissione a percorso formativo
Possono partecipare gli allievi iscritti al Liceo Ginnasio L. Galvani di Bologna nell’a.s. 2018/2019,
selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare.
Gli allievi saranno selezionati da apposita Commissione mediante valutazione comparativa dei titoli
e delle esperienze dichiarati, sulla base della valutazione di titoli ed esperienze in conformità alle
disposizioni di seguito riportate.

Art. 1

Progetto: “Eventi all’estero in alternanza”

“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 - autorizzazione del progetto del 10/01/2018 Prot. AOODGEFID/178 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Autorità di gestione.
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Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 3781 del 5/4/2017

Art. 2

Obiettivi del modulo Progetto “Eventi all’estero in alternanza”

Le fasi del progetto si sviluppano in una fase di studio e di ricerca sulle materie prime ( il loro uso, le
problematiche sull’ approvvigionamento, il riutilizzo), una fase di realizzazione dei toolkits, una fase di
trasmissione e condivisione con gli altri colleghi stranieri.
Gli obiettivi didattico/formativi del modulo prevedono: competenze nel reperimento di informazioni e
documentazione su argomenti di tipo scientifico in lingue comunitarie, favorire le competenze di lavoro in
gruppo in ambito internazionale, sviluppare competenze nel campo delle ricerca applicata, acquisire un
livello superiore al B2 in ambito di una delle lingue europee.
I contenuti riguardano allo studio delle materie prime attraverso le diverse problematiche e della
successiva realizzazione di esperimenti fisici/chimici nonché la realizzazione di prodotti multimediali per
la trasmissione e la comprensione del ruolo delle materie prime nella nostra quotidianità. Questo attraverso
la partecipazione ad eventi come il Ideen Expo 2019 di Hannover e a workshop internazionali.
Le metodologie adottate saranno il job–shadowing, cooperative/collaborative learning, learning by doing
and by creating, problem solving. I risultati attesi sono il raggiungimento di un livello B2 nelle lingue
veicolari, capacità di lavorare in un contesto di gruppo internazionale, conoscere le dinamiche lavorative
di un ente di ricerca estero, avere una maggiore consapevolezza nell'orientamento universitario.
Le modalità di verifica saranno, in riferimento al quadro europeo delle qualifiche, la valutazione dei
prodotti realizzati anche attraverso un costante feedback con i ricercatori che accompagnano gli studenti
durante l'esperienza.

Art. 3

Articolazione e durata del corso

Il percorso formativo della durata di 90 ore sarà articolato nelle seguenti fasi:
a) FASE 1 – PRE-PARTENZA: Si svolgerà la formazione pre-partenza della durata di 8 ore presso

strutture del CNR Bologna, oltre alla definizione di soluzioni per viaggio, vitto e alloggio.
b) FASE 2 – ASL ALL’ESTERO: i 15 studenti selezionati parteciperanno dal 15/6 al 23/6/2019 a
“ Ideen Expo 2019 di Hannover”, dove realizzeranno ed esporranno in prima persona prove sperimentali
imparate durante il corso di formazione. Dopo il 23/6 e fino al termine dei 21 giorni previsti le attività
proseguiranno ad Hannover e dintorni, dove gli studenti visiteranno ambienti di ricerca e strutture
espositive sempre in relazione al tema “Raw Materials”.

Art. 4

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso

Il corso è rivolto a n. 15 partecipanti, studenti iscritti al 3 ° / 4° anno della scuola, ripartiti in funzione
delle domande pervenute e aventi i seguenti requisiti:
● Essere iscritti al 3°/4° anno nell’anno scolastico 2018/2019
● Assenza di sanzioni disciplinari per gravi infrazioni al regolamento d’Istituto.

Art. 5

Modalità presentazione domanda

Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza la documentazione di seguito
indicata:
● domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” al presente avviso,
debitamente firmato;
● fotocopia di un valido documento e codice fiscale;
● Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria (redatta sull’apposito modello “Allegato
B” ) al presente avviso nella domanda di partecipazione , debitamente firmata e corredata dal
documento di identità del partecipante e dei genitori (o di chi detiene la responsabilità
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genitoriale) dell’alunno se minorenne oppure maggiorenne non autonomo dal punto di vista
economico.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a
mano, presso la segreteria didattica della scuola o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
bopc02000a@pec.istruzione.it o tramite PEO all’indirizzo mailto:liceogalvani@liceogalvani.it
(tutti i documenti allegati devono essere firmati e scansionati in un unico file formato pdf) a pena di
esclusione, entro le ore 13.00 del 21/03/2019. Farà fede il protocollo della scuola e la data della PEO o
della PEC.
La modulistica (ALLEGATO A e ALLEGATO B) è presente in coda a questo stesso avviso e/o scaricabile
dal sito web http://www.liceogalvani.it nella sezione PON
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta
a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’Istituto
precedentemente alla data del presente bando. All’allegato modello di domanda si intende corredato
da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi
del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali D.L.vo n° 196 del 30
giugno 2003. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.

Art. 6

Valutazione delle domande e modalità di selezione

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
● Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della
scuola di appartenenza o la data di ricezione della mail certificata);
● Verifica della correttezza della documentazione
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti
previsti, saranno richiesti ai candidati opportune certificazioni al fine di redarre una graduatoria che terrà
conto dei seguenti criteri:
1) Possesso di certificazioni di lingua inglese o tedesca (3 punti per certificazione “B1/B2”)
2) Voto di comportamento nel primo periodo dell’a.s. (= punteggio, voto minimo: 8);
3) Media scolastica rilevabile dall'ultimo scrutinio e relativa a materie scientifiche (= punteggio, saranno
calcolate massimo 2 materie tra Matematica, Fisica e Scienze Naturali);
4) Partecipazione ad attività “Raw Material Schools”: 4 punti;
5) Partecipazione a eventi di divulgazione scientifica (ASL o eventi con rilascio attestato): 3 punti per
ognuno;

Art. 7

Graduatoria finale

L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà comunicato presso la sede del Liceo e consultabile al
sito w e b http://www.liceogalvani.it nella sezione PON
La graduatoria sarà stilata sulla base di quanto comunicato dalla Commissione attraverso la
comparazione dei criteri di valutazione precedentemente elencati. L'esito della selezione sarà
comunicato direttamente ai candidati individuati e con comunicazione all’Albo del Sito Web
dell'Istituto. Successivamente il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione dei posti disponibili in
base alla posizione utile in graduatoria..
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lg.vo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali richiesti saranno
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso, il foro competente deve
intendersi quello di Bologna.
RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto
in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
• affissione all’Albo on-line dell’Istituto
• pubblicazione sul sito web dell’Istituto: http://www.liceogalvani.it/pon.php
• circolare a genitori e alunni

Art. 8

Sede di svolgimento

Corso di formazione precedente alla partenza: CNR – Via Piero Gobetti, 101, 40129 Bologna
Fiera di Hannover
Istituti di ricerca e/o musei e/o spazi espositivi nella Regione tedesca della Bassa Sassonia

Art. 9

Frequenza al corso

Orientamento prima della partenza di n. 8 ore obbligatorio.
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. 10

Certificazione Percorso ASL

Al termine del progetto verrà rilasciato attestato di partecipazione.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa
Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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Liceo Ginnasio Luigi Galvani

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente scolastico
Prof.ssa Giovanna Cantile

nato\a a

Il/La sottoscritto\a
prov.

Stato

il

in Via/Piazza

/

/
n

e-mail

domiciliato\a a
tel.

cellulare

Cod. fiscale

frequentante nell’ A.S. 2018/2019 la classe

del Liceo Ginnasio Luigi Galvani di Bologna
CHIEDE

di partecipare alla selezione per la partecipazione al progetto ” Eventi all’estero in alternanza”;
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto, consapevole che le attività formative si
terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali
quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web. Dichiara inoltre di essere
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate
dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

Bologna,

L’allievo
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Liceo Ginnasio Luigi Galvani

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il/La sottoscritto/a
autorizza il proprio/a figlio/a
a partecipare alle attività previste dal Progetto “Eventi all’estero in alternanza” per l’anno scolastico
2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o
altro. Il/La sottoscritto/a si impegna a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la
dichiarazione di

responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati

sensibili. Autorizzo, inoltre, il Liceo Ginnasio L. Galvani di Bologna alla pubblicazione delle immagini, delle
riprese video e di

eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet

http://www.liceogalvani.it e/o comunque alla loro

diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni

programmate dalla scuola stessa. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti della scuola. Si precisa
che lo stesso Liceo Ginnasio L. Galvani, 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 il Liceo Ginnasio L. Galvani al loro trattamento
solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto, consapevole che le attività
formative si terranno in orario extracurriculare. Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza
l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione
del corso e la pubblicazione sul sito web. Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000),
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese
(articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

Bologna,

Firme dei genitori
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