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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Azione 10.2.5. 
Progetto 10.2.5A FSEPON-AB-2019-2 Titolo “Getting on - Starting up” 

CUP D78H19000130007 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

PROGETTO “GETTING ON - STARTING UP” 

MODULI 1- 2  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

VISTO Il DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO Il PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 

n. 9952 del 17/12/2014;   

VISTA La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 

nazionali (P.O.N.); 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Azione 10.2.5. Progetto 10.2.5A FSEPON-AB-

2019-2 Titolo “Getting on - Starting up” ; 

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti del 13 ottobre del 2016 e del Consiglio d'Istituto n. 

19 del 14.10.2016 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON - Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA L’autorizzazione con nota prot. AOODGEFID-22695 del 01/07/2019 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. 

 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente, emana 

 

AVVISO 

 

di avvio della selezione di alunni frequentanti questa istituzione scolastica per la partecipazione ai percorsi 

formativi nell’ambito del Progetto PON “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Azione 
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10.2.5. Progetto 10.2.5A FSEPON-AB-2019-2 Titolo “Getting on - Starting up”, articolato nei seguenti moduli 

formativi: 

 

TITOLO MODULO ATTIVITA’ NUMERO 

ORE 

“Getting on - Starting 

up” 1 

1) Formazione sui temi di internet e la gestione dei 

canali web & social per soggetti collettivi, il web 

marketing;  

2) Sperimentazione in realtà aziendali dei temi di web 

marketing vlogging e produzione di contenuti testuali, 

di immagini e video con un focus specifico sul 

videomaking digitale e le nuove frontiere della 

narrazione video; 

3) Progettazione, realizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di interesse culturale e turistico. 

90 

“Getting on - Starting 

up” 2 

1) Formazione sui temi di internet e la gestione dei 

canali web & social per soggetti collettivi, il web 

marketing;  

2) Sperimentazione in realtà aziendali dei temi di web 

marketing vlogging e produzione di contenuti testuali, 

di immagini e video con un focus specifico sul 

videomaking digitale e le nuove frontiere della 

narrazione video; 

3) Progettazione, realizzazione e pubblicizzazione di 

eventi di interesse culturale e turistico. 

90 

 

Ogni modulo della durata di 90 h avrà inizio nel mese di marzo. Nella fase iniziale, con svolgimento presso 

l’istituto, sono previsti uno/due incontri settimanali, in orario extracurriculare, secondo un calendario che verrà 

comunicato in seguito. Nella fase successiva, le attività verranno svolte in accordo con le aziende partner. La 

frequenza è obbligatoria. 

Gli insegnamenti sono finalizzati alla realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO). 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, valido ai fini del computo delle ore di PCTO. 

I genitori che intendono far partecipare i propri figli alle attività previste dal progetto dovranno far pervenire la 

propria adesione, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno 13 

marzo 2020. 

Per chiarimenti e/o maggiori informazioni ci si potrà rivolgere alla prof.ssa Vittorini P. in qualità di 

Responsabile per il controllo della gestione dei moduli. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Daniela MEZZACAPPA 
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