Milano, 3 aprile 2018
Codice CUP: C49G16003090007
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Ai Genitori e Agli Alunni
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.liceocaravaggio.gov.it
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE “10.1.1.AFSEPON-LO-2017-204” – Titolo La Canestra di Caravaggio azioni di scuola aperta contro la
dispersione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/16 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento.Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre
l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.)”.
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n.09 del 04/10/16 e Consiglio di Istituto –
delibera n° n.106 del 14/11/16);
VISTA
la candidatura Prot. n° n.14058 del 17/11/16
VISTA
la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/17 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
dal titolo “La Canestra di Caravaggio azioni di scuola aperta contro la dispersione” –
codice 10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-204 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 39.774,00;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
PRESO ATTO che per la realizzazione di n.02 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i
corsisti alunni
EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice
“10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-204” – Titolo La Canestra di Caravaggio azioni di scuola aperta contro la
dispersione.
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
VISTA

Titolo modulo e Attività
modulo 4. CaravaggioLab- Questo sono io! Attività: Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

modulo 7. Lettori per caso - Attività:
Potenziamento delle competenze di base

Via Prinetti, 47
20127 Milano
Tel. 02 2846948/02 2847459

Cod. mecc. MISL020003
Cod. fisc. 80094670157
Fax 02 26117878

Ore
30 ore in
orario
pomeridiano
da aprile a
giugno 2018
30 ore in
orario
pomeridiano
da aprile a
giugno 2018

Allievi
Destinatari 25 allieve/i
Allieve/i con esigenze
relazionali/identitarie/espressive
Priorità allievi del biennio
Destinatari 25 allieve/i
Priorità allieve/i del biennio
italofoni, non madrelingua
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Le attività si svolgeranno dal mese di aprile 2018 e si concluderanno entro giugno 2018 alla presenza di un
esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si procederà sulla base
dei criteri deliberati in coerenza con le finalità progettuali; precedenza agli allievi con bisogni educativi speciali
e alle situazioni di disagio segnalate dai Consigli di Classe; sarà ammessa la partecipazione massima a due
moduli per ciascun allievo. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un
attestato delle competenze e conoscenze acquisite che, per gli studenti del triennio, contribuirà al credito
scolastico.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso
scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:
- Allegato A) Domanda di iscrizione;
- Scheda notizie alunno
- Informativa ex articolo 13 D.lgs 196 del 2003 e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali

I moduli, debitamente compilati e firmati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 10 aprile 2018
presso l’Ufficio Protocollo del LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO via L. PrinettI, 47 - 20127 Milano.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola - sig.ra Rossi - tutti i giorni durante il normale orario di
apertura al pubblico
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Cucinotta Carla Maria.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceocaravaggio.gov.it, e reso visibile con
ulteriori forme di pubblicità.

Il Dirigente Scolastico
Cucinotta Carla Maria
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20127 Milano
Tel. 02 2846948
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI
"Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento.Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle
scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1".
Autorizzazione prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/17 – Codice “10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-204” – Titolo
La Canestra di Caravaggio azioni di scuola aperta contro la dispersione.
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a
Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________|
Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____|
Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la)
proprio(a) figlio(a)
Dati dell’alunno
Cognome |____________________________________| Nome |_________________________|
Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________|
Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i:
MODULO modulo 4. CaravaggioLab- Questo sono io! - Attività: Laboratorio creativo e artigianale
per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
MODULO modulo 7. Lettori per caso - Attività: Potenziamento delle competenze di base

DATA _____________________

Via Prinetti, 47
20127 Milano
Tel. 02 2846948

FIRMA

Cod. mecc. MISL020003
Cod. fisc. 80094670157
Fax 02 26117878

DEL

GENITORE

________________________
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Telefono
Cellulare
E-mail
SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI
Anni ripetuti scuola primaria

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
secondo grado

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni

SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE E/O ATTESTATI
(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)

Durante il tuo percorso scolastico hai
frequentato corsi con i quali hai ottenuto una
QUALIFICA E/O ATTESTATO?

□ SI

□ NO (saltare alla sez. 4)

Indicare l’anno di conseguimento

Indicare l’argomento

Via Prinetti, 47
20127 Milano
Tel. 02 2846948

Cod. mecc. MISL020003
Cod. fisc. 80094670157
Fax 02 26117878

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di
lavoro;
□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio;
□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la
ristorazione e l'estetica
□ Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione
commerciale, attività promozionali;
□ Arte, musica, moda, arredamento;
□ Servizi sanitari e di assistenza sociale;
□ Insegnamento e formazione;
□ Informatica;
□ Agricoltura e ambiente;
□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica
□ Lingue straniere;
□ Altro
(specificare………………………………………………
www.liceocaravaggio.com
segreteria@lascaravaggio.com
posta certificata MISL020003@pec.istruzione.it

………………..............................................................
....................................................................................
.........................................)
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Indicare il monte ore complessivo del corso
seguito

Indicare il tipo di attestato o qualifica
che hai conseguito alla fine del corso

□ Meno di 20 ore
□ Tra 20 e 100 ore
□ Tra 100 e 300 ore
□ Tra 300 e 600 ore
□ Tra 600 e 1200 ore
□ Oltre 1200 ore
□ Attestato di frequenza
□ Attestato di specializzazione
□ Attestato di perfezionamento
□ Attestato di qualifica professionale (IeFP)
□ Diploma professionale di tecnico (IeFP)
□ Qualifica regionale professionale post-diploma
□ Certificato IFTS
□ Diploma di tecnico superiore (ITS)
□ Altro

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER
OGNUNO DEGLI ALTRI CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE
ORE, TIPO CERTIFICAZIONE

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………

Via Prinetti, 47
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE
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Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche
Sei in possesso di
Sei in possesso di
□ SI
□ SI
certificazioni
certificazioni
□ NO (saltare alla sez. 5)
□ NO (saltare alla sez. 5)
LINGUISTICHE?
INFORMATICHE ?

Indicare la
lingua

Indicare il livello

Indicare l’anno di
conseguimento

□ Francese
□ Inglese
□ Spagnolo
□ Tedesco
Indicare il nome
□ Italiano L2
della certificazione
□ Altro (specificare in
campo
aperto)……………………
………………………………
………………………………
……………

□ CISCO
□ ECDL
□ EIPASS
□ EUCIP
□ IC3
□ MOUS
□ PEKIT
□ ALTRO (specificare in
campo aperto)
………………………………
………………………………
………………………

□ A1
□ A2
□ B1

□ Livello base
□ Livello intermedio
□ Livello avanzato

□ B2
□ C1
□ C2

…………………………

Indicare il livello

Indicare l’anno di
conseguimento

……………………………

SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O
LINGUISTICHE INDICA, PER OGNUNA, LE CARATTERISTICHE (LINGUA,
LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC..)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………
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SEZIONE 5 – GENITORI
Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione della madre e
del padre
TITOLO DI STUDIO MADRE
TITOLO DI STUDIO PADRE
□ Nessuno titolo di studio
□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione
finale equivalente)
finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio
musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3
musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3
anni)
anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte
Drammatica, ISIA, ecc.
Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali
o parauniversitarie)
o parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, □ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento,
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo ordinamento
specialistica (di II livello) del nuovo ordinamento
□ NON DICHIARABILE

□ NON DICHIARABILE

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SPECIFICARE qui di
seguito il titolo di studio conseguito dalla
MADRE
(…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………….)

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda
precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo
di studio conseguito dal PADRE
(………..……………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………..…..…………………………
………………………………….……)
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
PADRE
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a progetto contratto di lavoro a tempo determinato /a
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
progetto
contratto a tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
□ Occupato alle dipendenze private con contratto contratto a tempo indeterminato
a tempo determinato/a progetto
□ Occupato alle dipendenze private con
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a contratto a tempo determinato/a progetto
tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con
□ Lavoratore autonomo
contratto a tempo indeterminato
□ Imprenditore/libero professionista
□ Lavoratore autonomo
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6
□ Imprenditore/libero professionista
mesi
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24
mesi
mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi □ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
□ In mobilità
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23
□ In cassa integrazione
mesi
□ Pensionato/a
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24
□ Casalingo/a
mesi
□ Studente
□ In mobilità
□ Disoccupato/a
□ In cassa integrazione
□ NON RILEVABILE
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE
Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è □ Un solo adulto
composto?
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)
Se il nucleo familiare è composto da più □ Sì, è presente almeno un adulto che lavora
di un adulto, indicare se è presente
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora
almeno un adulto che lavora
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