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Ozieri, 30 marzo 2019
circ. n° 241
OGGETTO: Bando Avviso Selezione Corsisti corsi PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza
scuola – lavoro, tirocini e stage. Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-SA-2017-22 CUP: B57I17000250007 Progetti AlterniAmo1(in filiera) e AlterniAmo2 (interregionale).
Nel sito Web dell’I.I.S. Enrico Fermi di Ozieri è stato pubblicato il Bando Avviso Selezione Corsisti PON
per individuare i quindici studenti che, previa domanda, diventeranno i beneficiari dei Progetti di Alternanza
Scuola Lavoro AlerniAmo 1 ( Attività in filiera nel settore allevamento, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti caseari in ambito locale) e i quindici studenti che saranno i beneficiari del Modulo AlterniAmo 2
( Attività di filiera in ambito interregionale) .
Al fine di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, la nostra scuola propone agli studenti la possibilità di partecipare ai progetti cofinanziati dall’ Unione Europea, con l’obiettivo di sviluppare le competenze chiave di cittadinanza e apprendere tecniche di allevamento e benessere animale; Individuare le tecniche analitiche
adeguate al controllo della qualità del latte, eseguire le principali analisi fisicochimiche sulla qualità del latte
da caseificare, individuare attrezzature, macchinari e materiali adeguati alle tipologie dei prodotti lattierocaseari, eseguire le varie fasi della trasformazione lattiero-casearia.

Oltre che alle normali tecniche di commercializzazione e customer care anche quando si verificano dei repentini cambiamenti, l’attività di marketing sarà condotta tenendo in considerazione l’attuale domanda che
deve rispondere a requisiti di genuinità, tipicità e salubrità degli alimenti. Ci si soffermerà inoltre sulla promozione del DOP.
L’ attività è inserita nell’Attività per lo Sviluppo di Competenze Trasversali e Orientamento (ex ASL)
I Corsi proposti sono:
AlterniAmo1(in filiera) di 120 ore di durata e 15 studenti partecipanti, da svolgersi presso aziende agricole
del territorio;
AlterniAmo2 (interregionale) di 120 ore di durata e 15 studenti partecipanti, da svolgersi presso aziende
agricole della Lombardia/Emilia Romagna.
La selezione degli studenti partecipanti, previa domanda con il previsto Modulo (in allegato al Bando), sarà
effettuata da una Commissione in base ai seguenti criteri:
1)
Merito dell’anno scolastico 2017/18 (media dei voti);
2)
Voti nelle disciplina pratiche di indirizzo; (Trasformazione dei prodotti, Produzioni vegetali, Biotecnologie agrarie, Produzioni animali, Economia agraria) relative al primo quadrimestre dell’ a. s. 2018/19;
3)
In caso di parità verrà presa in considerazione la domanda pervenuta prima in ordine di tempo.
Per il solo PON Interregionale AlterniAmo 2, la Scuola si farà carico di sostenere le spese relative al soggiorno; saranno a carico degli studenti le spese di viaggio.
La domanda, compilata sull'apposito modello parte integrante del bando e corredata della Scheda Anagrafica dello studente, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola ( segreteria- presso Liceo Classico).
Per ragioni di urgenza dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del 06/04/2019, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'IIS “E. FERMI” – P.ZZA MEDAGLIE D’ORO, con email all'indirizzo email:
ssis01600p@istruzione.it.
Si invitano tutti i docenti a dare la massima diffusione alla presente Circolare.
Si confida nella massima collaborazione.
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