Agli alunni dell’IIS E. Fermi
Al Sito web dell’Istituto
OGGETTO: Avviso di selezione ALUNNI PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”. Obiettivo Convergenza “Ambienti per l’apprendimento” (Bando 9901 del
20/04/2018). Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione. Codice del progetto: “Tra di noi in alternanza” relativo
alle competenze trasversali –10.2.5A-FSEPON-CL-2019-29. Titolo dei moduli: “Oltre la comunicazione
giornalistica” - “Oltre l’informatica” – “Oltre il sociale”.
Autorizzazione: MIUR AOOODGEFID/12249 del 15/04/2019 CUP: E68H19000100001

Sotto Azione

Codice identificativo progetto

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-29

Titolo modulo

Oltre la comunicazione
giornalistica
Oltre l’Informatica
Oltre il sociale









Importo
Totale
autorizzato autorizzat
modulo o progetto
€ 10.084,50
€ 10.084,50 €30.253,50
€ 10.084,50

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 Programmazione dei Fondi strutturali
2014/2020 PON FSE “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” “Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola lavoro” Seconda Edizione. Asse I -Istruzione- Fondo Sociale
Europeo. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione
10.2.5;
VISTA l’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per
gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale Prot. N. AOOODGEFID/14625 del 20/04/2019
Codice di progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-29. Importo autorizzato €. 30.253,50
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014-2020 relativo
al Bando;
Visto il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 5423 del 19/06/2019;
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 Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
 Vista la delibera del Collegio docenti n. 2 dell’11/09/2019




Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 7 dell’11/06/2019
Vista la determina di selezione per l’avvio delle procedure
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

per l’individuazione degli alunni per il progetto in oggetto.
Il progetto “Tra di noi...in alternanza” prevede la realizzazione di n.3 moduli finalizzati ad offrire agli
allievi coinvolti un'opportunità di crescita formativa significativa perché funzionale al loro percorso di
studi piuttosto che di rinforzo e ampliamento dello stesso secondo le competenze chiave indicate
dalla Comunità Europea.
Il progetto è finalizzato ad offrire agli allievi coinvolti un'opportunità di crescita formativa
estremamente significativa perché volta a promuovere il raggiungimento di più obiettivi:
- promuovere lo sviluppo del senso di autonomia e di auto-realizzazione
- favorire l’arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro
- favorire l’orientamento dei ragazzi coinvolti per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società
civile nei processi formativi
- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale e pratico degli allievi, che sia presupposto di
sviluppi successivi, in una prospettiva di crescita sociale ed economica del territorio di appartenenza. I
moduli, rivolti a studentesse e studenti del Liceo Scientifico, del Liceo Linguistico e del Liceo delle
Scienze Umane frequentanti le classi terze e quarte, vogliono essere un'occasione per far sì che i
ragazzi si aprano alla realtà lavorativa e al territorio circostante e vedano valorizzate le loro
aspettative e potenzialità.
Tutte le azioni dovranno prevedere interventi finalizzati alla formazione degli allievi in materia di
sicurezza sul posto di lavoro e l'acquisizione delle seguenti competenze:
-Saper individuare un fattore di rischio ed effettuare la sua valutazione
-Saper applicare correttamente la matrice di valutazione del rischio e del danno a situazioni semplici
-saper realizzare misure di tutela collettiva e individuale per la riduzione del rischio e/o per la sua
eliminazione
-Saper introdurre in contesti reali misure di prevenzione dei lavoratori
-Saper realizzare un crono-programma per l’attuazione di misure prevenzione e protezione
Il modulo “Oltre la comunicazione giornalistica” è rivolto alle studentesse e agli studenti delle terze e
quarte classi e del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico. Esso mira all'acquisizione di competenze
specifiche relative al settore della comunicazione.
Il modulo nasce attraverso la creazione di una rete costituita dalle seguenti strutture private insistenti
sul territorio di riferimento
- Catanzaro Informa SRL
- Associazione “Donne in Arte”
OBIETTIVI DIDATTICI
Puntare con decisione allo sviluppo ed all'innovazione dei processi comunicativi – in una società
sempre più attenta alle dinamiche dei processi raccontati in forma audiovisiva - consentirà di offrire
l’immagine di una scuola sempre più al passo coi tempi, pronta a cogliere la sfida della modernità.
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Riuscire a creare le condizioni ideali in cui un gruppo sempre più esteso di alunni possa maturare
competenze tecnico-professionali specifiche nella progettazione, sviluppo e lavorazione del prodotto
audiovisivo equivale all’assunzione di un ruolo guida nel settore della comunicazione scolastica.
DESTINATARI E RISULTATI ATTESI
Il progetto mira alla formazione specifica di uno staff redazionale per garantire più autonomia e
consapevolezza nell'uso degli strumenti e delle tecniche della comunicazione e puntare ad una
continuità di risultati nell’attività di documentazione - sia tradizionale che digitale attraverso il web e i
social network - delle tante importanti iniziative che vedono l’IIS “E. Fermi” protagonista (vedi la
pagina facebook Web tv 'E. Fermi' che conta oltre settecento contatti). Fra i ruoli che si intende
ricoprire, oltre a quelli già ricoperti (riprese audio/video, realizzazione di foto, redazione di articoli,
realizzazione delle interviste ed editing video e montaggio), ci sono anche nuove specifiche necessità
quali quelle di editing grafico, webmaster ed esperto di sistemi machintosh.

Periodo di svolgimento: Gennaio 2020/ Giugno 2020
Numero ore: 90
Numero destinatari: 15/20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi” Via Pisacane-Liceo Scientifico
Il modulo “Oltre l’Informatica” vedrà la collaborazione con le aziende: Angels Multimedia e Leonardo
Software S.R.L., sono due società che operano nell'ambito del settore informatico.
FINALITA’ ed OBIETTIVI GENERALI DELLA PROPOSTA
Permettere lo svolgimento dell’attività d’alternanza scuola lavoro in situazioni d’impresa calate nel
contesto territoriale e posizionate in una situazione di contiguità produttiva. La realtà territoriale
produttiva della città di Catanzaro si è andata sviluppando nel settore dei servizi, stante la
collocazione centrale nell’ambito del territorio regionale e la presenza di rilevanti attività direzionali
pubbliche ed anche private.
Le due aziende in convenzione con l’Istituto operano sul mercato, la prima con la preparazione di
soggetti professionalmente competenti nel settore informatico e la seconda con la produzione di
software, la vendita, installazione e manutenzione del prodotto/servizio informatico.
Entrambe le specializzazione delle imprese, che si collocano una a monte dell’altra, realizzano una
filiera produttiva nel settore dei servizi informatici avanzati in linea con la vocazione dell’istituto e del
suo indirizzo scienze applicate.
ATTIVITA’
Acquisizione di competenze di base nel settore informatico e poi avanzate fino al coding.
Una software house svolge un lavoro molto particolare. La natura dei prodotti è variabile tanto
quante sono le necessità dei bisogni reali e delle problematiche che detti software sono chiamati a
risolvere.
Le competenze da acquisire per lavorare in team sono molteplici e la velocità evolutiva del settore è
tale da richiedere un continuo aggiornamento delle competenze stesse.
L’attività formativa professionale e d’aggiornamento, focus della prima impresa, è il presupposto per
poi concentrarsi sul focus aziendale attuale della seconda.
Le figure professionali all’interno di una software house sono ognuna legate ad una singolare
competenza (Analista, Sistemista, Team Manager, Programmatore, Tester, Designer, Redattore della
documentazione, Responsabile Marketing). L’obiettivo primario è quello di consentire agli studenti
che frequentano l’ASL, la conoscenza dell’ambiente e delle modalità di lavoro del settore informatico
specificatamente nella produzione del software.
OBIETTIVI
-Conoscere:
-Informatica di base ed avanzata
-processi di sviluppo del software: analisi, progettazione, implementazione, test, manutenzione;
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-chiaramente l’utilità di documentazione, Pianificazione, Requisiti, Validazione, OOP, Design pattern,
Stili, Architetture, Metriche.
Periodo di svolgimento: Gennaio 2020/ Giugno 2020
Numero ore: 90
Numero destinatari: 15/20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi” Via Pisacane-Liceo Scientifico
Il modulo “Oltre il sociale” vedrà la collaborazione con le aziende: Il Centro Calabrese di Solidarietà e La
Fondazione Città Solidale Onlus. Il Centro Calabrese di Solidarietà è un Ente no profit che opera nel
campo del disagio e dell'emarginazione giovanile, attraverso l'accoglienza, il prendersi cura e
l'attivazione di azioni di reinserimento di sociale di soggetti svantaggiati quali, donne vittime di violenza,
tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati, giovani disagiati e famiglie. Il centro garantisce servizi di
accoglienza, recupero e orientamento. La Fondazione Città Solidale Onlus è stata istituita per
promuovere servizi nell'ottica dell'attenzione alla persona in difficoltà e del disagio sociale.
L’idea di un progetto alternanza scuola-lavoro in collaborazione con Enti che operano nel campo socioassistenziale nasce da alcune considerazioni di fondamentale importanza: il contesto territoriale in cui
opera la

nostra scuola, e in genere della nostra regione, soffre di forti carenze strutturali e risulta povero di
opportunità di crescita.
Il presente progetto di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO è rivolto alle classi III del Liceo delle Scienze
Umane.
Azioni, fasi e articolazione dell'intervento
Il percorso verrà articolato nelle seguenti fasi:
1.Fase preliminare
2.Formazione in aula 20
3. Stage in azienda 60
4. Post stage.
L’attività di stage in struttura verrà svolto in incontri pomeridiani per garantire la presenza dei minori
che di mattina sono impegnati a scuola.
Gli alunni verranno suddivisi in sottogruppi cui verranno affidati compiti diversificati: un gruppo si
dedicherà alle attività organizzative della struttura, un gruppo curerà le attività con i bambini, un altro
quelle degli adulti.
Parte iniziale: presentazione teorica delle attività svolte in struttura, delle varie procedure burocratiche (
come la stesura di relazioni, di rapporti disciplinari, di organizzazione del lavoro e delle situazioni che
possono presentarsi eventualmente in struttura) e della relazione educativa.
Fase operativa: realizzazione di attività con il coinvolgimento degli ospiti della struttura
Attività da realizzare con gli ospiti:
a) Adulti: guida al rafforzamento delle competenze linguistiche di base (per le ospiti straniere presenti in
struttura), realizzazione lavori di decoupage, lavori manuali, ascolto attivo, realizzazione di interviste in
forma anonima.
b) Bambini: guida allo svolgimento dei compiti scolastici, giochi di gruppo, lavori manuali creativi,
decoupage, visione videocassette.
Periodo di svolgimento: Gennaio 2020/ Giugno 2020
Numero ore: 90
Numero destinatari: 15 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi” Viale Crotone – Liceo Linguistico e delle Scienze Umane
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1. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di partecipazione, come deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio di
Istituto, gli alunni delle classi 3, 4 e 5 classi (a.s. 2019/20). Qualora le domande dovessero in numero
maggiore a quello sopra indicato, gli alunni saranno individuati in base ai seguenti in base al seguente
criterio di selezione:
-media dei voti scrutini finali a.s. 2018/2019.
La partecipazione al corso è riconosciuta in termini di credito formativo per come definito nel P.T.O.F
2019/2022, a condizione che si frequenti un monte ore superiore al 75% delle ore previste.
2. Presentazione domande
Le domande, compilate sull’apposito modulo, dovranno essere consegnate entro le ore 12.00 del 14
Gennaio 2020 alla Prof.ssa E. Pulega per il Liceo Scientifico e alla Prof.ssa S. Fregola per il Liceo
Linguistico/Scienze Umane.
1) I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto della L.196/2006 e sue modifiche.
2) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Direttore S.G.A. Dott.ssa Carmela Coriale.
3) Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:
 affissione all’albo on line dell’I.I.S. “E. Fermi” di Catanzaro
 pubblicazione sul Sito http://www.iisfermi.edu.it/
Allegati
Allegato A1 - Domanda di partecipazione Alunni
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