I.T.I. “E.Majorana”
Somma Vesuviana

Prot.n. 1877/C24a del 14/04/2017
Potenziamento dell’Istruzione Tecnico Professionale in Campania- D.D. n. 834 del
31/10/2014
POLO T.P. n. 18 denominato “PARTES” Partenariato Energie Sostenibili
Decreto dirigenziale Regione Campania di autorizzazione n.127 del 17/03/2017 Ufficio
n.11
Modulo B “Azione formando si apprende” Alternanza Scuola-Lavoro:
“Dimensionamento, installazione e collaudo di impianto fotovoltaico collegato alla rete
di media tensione”

-Agli alunni delle classi quinte delle articolazioni elettrotecnica ed
elettronica
-All’Albo dell’Istituto
-Al Sito Web dell’Istituto

BANDO DI SELEZIONE CORSISTI
VISTO il D.G.R. n.83 del 14/03/2013
VISTO il D.D. n. 834 del 31/10/2014 della Regione Campania Potenziamento
dell’Istruzione Tecnico Professionale in Campania;
VISTA l’autorizzazione al finanziamento del Polo Tecnico Professionale n. 18;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania di Autorizzazione n.127 del
17/03/2017 della seconda e terza annualità Ufficio n.11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
emana il seguente bando di selezione di n. 18 corsisti indirizzato agli alunni delle classi
quinte delle articolazioni “Elettronica” ed “Elettrotecnica” per lo svolgimento del Modulo
B “Azione formando si apprende” Alternanza Scuola-Lavoro: “Dimensionamento,
installazione e collaudo di impianto fotovoltaico collegato alla rete di media tensione”
della durata di n.100 ore di cui n.80 ore di stage in Azienda e n.20 ore a scuola.
Gli alunni delle classi sopra indicate possono presentare istanze di selezione sul modello
allegato da consegnare all’Ufficio Protocollo della scuola entro le ore 13,30 del giorno
26/04/2017

I.T.I. “E.Majorana”
Somma Vesuviana

I criteri di selezione sono basati sul merito scolastico secondo la media delle valutazioni
riportate nelle materie tecnico-professionali (Elettronica o Elettrotecnica, Sistemi e T.P.)
al termine del primo quadrimestre:
TABELLA DI VALUTAZIONE

MERITO SCOLASTICO

MEDIA
<5
tra 5 e < 6
tra 6 e < 7

PUNTI
2
4
6

tra 7 e < 8

8

tra 8 e < 9

10

tra 9 e 10

12

In caso di parità di punteggio nella graduatoria di merito si terrà conto della media più
alta riportata nelle valutazioni nelle materie tecnico-professionali sopraindicate allo
scrutinio finale del quarto anno e con ammissione alla classe quinta prioritariamente
senza sospensione del giudizio a Giugno 2016 e poi con ammissione a Settembre 2016.
In caso di ulteriore parità di punteggio nella graduatoria si terrà conto della media più
alta riportata nelle valutazioni nelle materie tecnico-professionali sopraindicate nello
scrutinio finale del terzo anno e con ammissione alla classe quarta prioritariamente senza
sospensione del giudizio a Giugno 2015 e poi con ammissione a Settembre 2015 . In caso
di ulteriore parità si terrà conto nella graduatoria di merito della media più alta di
ammissione in tutte le materie (voto di condotta compreso) rispettivamente prima alla
classe quinta (a Giugno 2016 e poi a Settembre 2016) e poi alla classe quarta (Giugno
2015 e poi a Settembre 2015).
La graduatoria di merito ed ulteriori comunicazioni saranno pubblicati esclusivamente
sul sito della scuola www.itismajoranasommaves.gov.it e all’albo della scuola e faranno
fede come notifica agli alunni per gli ulteriori adempimenti.
Per informazioni rivolgersi al referente Prof. Cirillo Giuseppe.
Somma Vesuviana, li 14/04/2017
Fir.to Il Dirigente Scolastico
Arch. Giuseppe Cotroneo

Allegato: Domanda di partecipazione alla selezione

Al Dirigente Scolastico dell’ I.T.I. “Ettore Majorana”- Somma Vesuviana (NA)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE al Modulo B“Alternanza
Scuola Lavoro” del Polo Tecnico Professionale
n.18 PartES
“Dimensionamento, installazione e collaudo di impianto fotovoltaico
collegato alla rete di media tensione”

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________(____) il
___________________________
residente a______________ (____) in via ___________________________CAP _______ Telefono
________________cell._____________________
e-mail_______________________________________
Codice Fiscale _____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione al modulo: “ Alternanza Scuola
Lavoro” in oggetto
A tal fine, dichiara di:
-

aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto;
esonerare l’istituto dalla responsabilità per eventuali infortuni derivanti da inosservanza di
indicazioni e prescrizioni dei tutor accompagnatori;
risarcire eventuali danni a persone e cose derivanti da comportamenti dolosi tenuti durante il
corso.

Il/La sottoscritto/a autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n°196 per l’espletamento della procedura di selezione.
Allegati:
-Fotocopia documento di identità dell’allievo
-Fotocopia documento di identità del genitore
Somma Vesuviana, li_____________________
Firma dell’allievo

Firma del genitore

