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Vittorio Veneto data come da segnatura

In relazione al progetto:

Cibo natura, turismo cultura
Programma Operativo Regionale- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in
favore della crescita e l’Occupazione”- Reg. 1303/2013 1304/2013 – Asse III “Istruzione e Formazione”-.
Obiettivo Tematico 10 -– Obiettivo Specifico 11 - Priorità d’investimento 10.iv

Cod. Ente: 2690 Rag. Sociale IPSSAR “A. Beltrame” codice accreditamento A0319 Asse
Istruzione e Formazione Delibera DGR n. 1784 del 07/11/2017
Sede IPSSAR “A. Beltrame”
Progetto Ammesso e Finanziato con DDR n. 1248 del 22-12-2017 - Cod. progetto: 2690-1-1784-2017
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il Dirigente Scolastico
EMANA
il seguente bando per la selezione di n° 21 allievi/e, classi terze o quarte, a.s. 2017 - 2018
Apertura del bando 19/01/2018 Chiusura del bando entro le ore 12.00 del 24 gennaio del 2018.
Oggetto del Progetto

L’obiettivo dell’iniziativa è di stimolare la sperimentazione di metodologie d’insegnamento in grado di rendere
lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere mediante approcci didattici nuovi, meno concentrati
sulla programmazione dei contenuti e sulla valutazione delle performance individuali dello studente, e più
focalizzati invece su una didattica “per competenze”, che sia incentrata sul raggiungimento di un risultato di
squadra, attraverso un approccio collaborativo.
Lo scopo del progetto è di migliorare la capacità della scuola di offrire ai propri studenti percorsi didattici
per sfruttare al meglio le trasformazioni culturali, tecnologiche e del mercato del lavoro dell’era
contemporanea, così da favorirne l’occupabilità futura. Il progetto prevede per gli alunni che aderiranno un
impegno extra curricolare di 168 ore, nelle quali sperimenteranno con i docenti referenti metodologie
didattiche innovative su tematiche oggetto di studio ed elaboreranno un output, per l’evento finale, che sarà
realizzato sotto la regia regionale.
Modalità e termini di presentazione delle domande:
Gli allievi interessati al Progetto sono invitati a far pervenire, alla Segreteria didattica dell'Istituto Sig.
Alberico apposita domanda di partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente comunicato.
Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda. Termine per la presentazione delle
domande di partecipazione: ENTRO LE ORE 12.00 del 24/01/2018
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Modalità di selezione
I candidati saranno selezionati in base a:
- propensione a valorizzare le proprie e le altrui capacità interagendo in gruppo, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive: punteggio massimo 10p.,
-affidabilità e capacità di farsi carico di compiti significativi e di situazioni impegnative (caratteristiche
dimostrate anche in contesti non formali) punteggio massimo 5p.
− puntualità, regolarità, motivazione: punteggio massimo 5p.
− storia scolastica positiva: punteggio massimo 10p.
- valutazione trimestrale del comportamento: punteggio massimo 10p.
- borse di studio, premi culturali e/o professionali, partecipazione a concorsi relativi al settore di
pertinenza: punteggio massimo 10p.;
In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane.
La Commissione valutatrice sarà composta dallo staff di presidenza. Responsabile della procedura di
selezione, prof. Trizzino Stefano.
Modalità di pubblicazione del bando e delle graduatorie
Il Presente bando è pubblicato in data 19/01/2018 all’albo on line dell'Istituto le graduatorie saranno
pubblicate entro il 24/01/2018 mediante le medesime modalità.
Obblighi a carico dei candidati selezionati
Il candidato selezionato avrà l'obbligo di:
• iniziare l'attività alla data prevista e svolgerla con regolarità;
• presentare alla fine dell'esperienza una relazione/ altri materiali che documentano l’attività svolta;
Ricorsi sulle decisioni
I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Dirigente Scolastico avverso le decisioni
della commissione giudicatrice entro 2 giorni dalla conoscenza dell'esito della selezione.
Il Dirigente Scolastico
Letizia Cavallini
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso l’IPSSAR “A: Beltrame” – Vittorio Veneto

Domanda di partecipazione
Al dirigente scolastico
IPSSAR Beltrame
Vittorio Veneto
Richiesta di partecipazione e dati anagrafici
...1. .. sottoscritto/a ............................................................... ... .... .. ... ... ... ... ... ....................... (Cognome
Nome).
nato/a a................................. ...... .. (Comune) .... .. ..... . ... ...... ....... (Provincia)..... . ... ....... .. .(Stato)......
.... . ... ....
(gg/mm/anno)

il
Codice Fiscale

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Classe ……………………………
Fa domanda di partecipazione all'intervento

Scuola IN Metodologie didattiche innovative
Al riguardo dichiara:
- di avere la cittadinanza ..... . ... ... ... ...... ...... ... ... ... ...... .. . ... ... ...... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... .
...... .
- di risiedere in:

Via/Piazza ....... ..... . ... .. . ... .. . .. ..... ..................................... ......................... .... . ... ....... n°

Località ............................................. .. .... .. ... ... .... .. ........................ ................... . ... ......... . ...
Comune ........................................................................... ... ... ........ ... ... ........ ......................... .. .
C.A.P. ........................ Provincia ................................................ ............ .... .
Tel. Abitazione ......../.......................Telefono cellulare ... ...
./......... ...... ...... Eventuale altro recapito telefonico ... . .../. ..
E-mail ..... .... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... .... .
- di avere il domicilio in (so/o nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):

Via/Piazza .................. .............. . ... ... ................... ....... .... ... ...... ... ..... . ... ..n° ............ ...
Località ......................................... ... ... ........ .... ...... . ... ...................... ... ... ... ... .. ...... .....
Comune .......................................... ... ... ....................... .................
. C.A.P.
Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e/o di aver partecipato ai seguenti concorsi:

Firma per esteso del minore
______________________________________

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà
______________________________________

