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POR - : PON C-5 FSE PAC_POR_CAMPANIA 2014-322 
 
L’istituto superiore di Faicchio organizza, nell’ambito dell’obiettivo C “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani”  

      Obbiettivo c Azione 5 dal titolo “ dalla scuola all’azienda: imparare facendo” 

del Fondo Sociale Europeo un progetto di 160 ore denominato:  
 PON C-5 FSE PAC_POR_CAMPANIA 2014-322: “ dalla scuola all’azienda: imparare facendo” 

Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: facilitare gli allievi nel percorso di 
stage in azienda; fornire informazioni utili alla struttura aziendale; fornire informazioni di base sul contesto 
economico del settore; simulare in aula le attività che si svilupperanno on the job; inserire efficacemente gli 
allievi in gruppi di lavoro all’interno delle attività produttive che l’azienda quotidianamente gestisce; 
permettere agli allievi di sperimentare l’impatto con le attività lavorative dell’azienda. 

Il progetto è suddiviso in 10 ore di orientamento in sede e in 160 ore di stage in azienda. 
……………………………………. 
  
DESTINATARI 
Il progetto è rivolto a quindici allievi fra i più meritevoli delle classi terze, quarte. 
SELEZIONE DEGLI STUDENTI 
La selezione avverrà con il criterio del miglior merito complessivo nelle materie di indirizzo. In aggiunta al 
criterio del merito, verrà considerato il miglior comportamento generale. 
A parità di punteggio si terrà conto del minimo reddito dichiarato tramite il modello ISEE allegato alla 
domanda di partecipazione. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli alunni interessati dovranno presentare domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo 
allegato alla circolare di trasmissione  
 

2. Criteri di selezione per merito 
 
Profitto generale Punteggio  

• Media generale ultimo scrutinio a.s. 2014/15 
6 punti con profitto da 9 a 10 
5 punti con profitto da 8 a 8,90 

BANDO ALUNNI 
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4 punti con profitto da 7 a 7,90 
3 con profitto da 6,5 a 6,90 

Condotta 
 

 • 4 punti con voto 10 
 • 3 punti con voto 9 
 • 2 punti con voto 8  
Con 7 in condotta si viene depennati dalla graduatoria 

Conoscenze competenze 
tecnico-professionali 
 

• Voto nelle discipline d’indirizzo per cui è previsto 
l’intervento formativo: 
5 punti con profitto 10  
4 punti con profitto 9 
3 punti con profitto 8 
2 punti con profitto 7 
1 punto con profitto 6 

 
Il punteggio di ammissione si ottiene sommando i punti relativi ai vari criteri.  
 
A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri: 
REDDITO (mod.ISEE) PUNTEGGIO 
0-12.000 euro 5 punti 
12.001-15.000 euro 4 punti 
15.001 a 18.000 euro 
18.001 a 21.000 euro 
oltre a 21.001 euro 

3 punti 
2 punti 
1 punto 

 
 
Condizione familiare  
Nucleo con 5 o più componenti o orfano/a di 
un genitore 

3 punti 

Nucleo di 4 membri 2 punti 
Nucleo con numero inferiore di 4 
componenti 

1 punto 
 

La selezione degli studenti sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico 
3. Modalità di presentazione delle domande 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a partire dal 01/03/2015 e fino alle ore 
13.00 del 15/03/2015 presso l’Ufficio protocollo della scuola, pena l’inammissibilità, 
1. Domanda di ammissione (come da allegato)  
2. Fotocopia documento di identità in corso di validità 
3. Certificato ISEE per i redditi 2014 
4. Certificato stato di famiglia o autocertificazione ai sensi della normativa  
5. Certificazioni frequenze corsi o attività valutabili 
4. Modalità di diffusione 
Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso: 
 • Affissione all’albo della scuola;  
• Pubblicazione integrale sul sito web della scuola. 
 
Si allega al presente Bando il modello delle domande. 
 
 

                F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico 
IIS Faicchio 

 
 
Oggetto: Domanda d’inclusione nella graduatoria degli alunni aspiranti al PON C-5 FSE 
PAC_POR_CAMPANIA 2014-322. 
 
Il sottoscritto genitore/tutore .................................................................................... Nato 
a ...................................... il........................ e residente 
a ...............................................................................................(via/piazza ..........................................................
........... n. .... CAP..............Telefono..............Cell. ............................................................... e-
mail .......................................................................... 
 Codice Fiscale ......................................................................... 
E La sottoscritta genitrice/tutore ............................................................. 
Nato/a a .............................................. (............) il.....................e residente 
a ......................................................................................................(.........) in 
via/piazza ..................................................................... n. .... CAP......... Telefono...................... 
Cell. ................................. e-mail ..................................................................... 
Codice Fiscale.......................................... 
Il sottoscritto alunno ............................................................. ( se maggiorenne ) Nato/a 
a .............................................. (............) il.....................e residente 
a ......................................................................................................(.........) in 
via/piazza ..................................................................... n. .... CAP......... Telefono...................... 
Cell. ................................. e-mail ..................................................................... 
Codice Fiscale........................................ 
 
CHIEDONO SIA AMMESSO/A A PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN OGGETTO 
 
................................., nato a......................, il................... residente a ........................................ (........) in 
via/piazza,............................ n. ...... CAP .............., frequentante la classe ..................., sezione ..........  
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
 
I sottoscritti autorizzano codesta Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 
legge 31.12.1996 n° 675. 
 
Dichiarano di allegare alla presente: 
 1. Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità  
2. Certificato ISEE per i redditi 2014  
3. Certificato stato di famiglia o autocertificazione ai sensi della normativa 
 
Luogo e data ________________________________ 

In fede ..................................... 
 


