Prot. n. 307 /C 17 H

Girifalco 10/01/2019
Agli alunni dell’Istituto
Alle famiglie degli Alunni
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Azione di informazione comunicazione e pubblicità
Pon “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13 marzo 2017
“ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” - Cod. Progetto 10.1.6AFSEPON-CL-2018-125 - Autorizzazione del 20 marzo 2018 prot.n. 7358 - Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 –Sotto Azione 10.1.6 A –
CUP 6718002470006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO - l’ Avviso pubblico 2999 del 13 marzo 2017 “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-

ORIENTAMENTO” - Cod. Progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-125 - Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 –Sotto Azione 10.1.6 A;
VISTA - la nota autorizzativa del 20 marzo 2018 prot.n. 7358;
VISTE - le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto dell’8 maggio 2018 con la quale veniva assunto a
bilancio il Progetto su menzionato.
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO: Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.6 – Sotto
Azione 10.1.6 A “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” - Cod.
Progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-125 - CUP 6718002470006

TITOLO PROGETTO
AZIONE

SOTTO
AZIONE

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

DESTINATARI
MODULI

10.1.6

10.1.6 A

10.1.6A-FSEPON-CL2018-125

ORIENTAMENTE
Allievi delle CLASSI IV e V
dell’IISS Majorana

Modulo di 30 ore
1
Modulo di 30 ore
Modulo di 30 ore
Modulo di 30 ore

2
3
4

Modulo di 30 ore
5

Laboratorio di autovalutazione 1
Laboratori attivi 1
Laboratori attivi 2
Laboratorio di autovalutazione 2
Verso il futuro lavorativo:
testimonianza d’impresa

Il progetto intende contribuire allo sviluppo di un modello integrato di servizi di orientamento in
grado di ridurre i processi di dispersione formativa ed è volto a definire un modello formativo
innovativo sul fronte dell’Orientamento scolastico.
Obiettivi:
a) Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva; b) Riduzione del fallimento formativo;
c) Potenziamento delle Skill Life; d) Conoscenza delle proprie attitudini; d) Facilitare
l’inserimento nel mondo del lavoro; e) Promuovere i processi di innovazione e trasferimento
tecnologico, nella logica della “Smart Specialization' e dell’attività JOB SHADOWING; f)
Orientare i giovani verso le professioni tecniche.
Sono previsti:
1) Incontri programmati di counselor psicologico e della comunicazione;
2) Momenti di brainstorming;
3) Incontri con esperti appartenenti al mondo dell’Università e della formazione tecnica superiore
chiamati ad illustrare le varie offerte formative, pronti a rispondere alle richieste e alle perplessità
degli alunni, favorendo momenti di riflessione personale;
4) Percorsi formativi con esami finali per acquisizione di Attestati specialistici per indirizzo;
Si comunica altresì alle SS.LL che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,
tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi,
pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente
indirizzo: http://www.iismajoranagirifalco.gov.it Il presente Avviso, realizzato ai fini della
pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione
Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Tommaso Cristofaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93

