
 
 

 
 

Liceo Statale “Galileo Galilei”  
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane   

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 
 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 (Pon FSE)  n. 2014 IT 05 M2O P001.  

Avviso pubblico prot. 3781 del 5 aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”.   G17I18000940007  Codice progetto10.2.5A-FSEPON-LO-2017-4  
Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 

 
 
Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale in oggetto la 
scuola sta organizzando i seguenti percorsi finanziati con fondi europei 

 
 

Modulo N° ore 

1 - Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro nella 

filiera legata al terzo settore e alle attività sociali 
90 

2 - Al lavoro nel territorio  90 

 
Obiettivi del modulo Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro nella filiera legata al 
terzo settore e alle attività sociali 

 
Obiettivo del project work è far conoscere agli studenti la realtà del terzo settore e in 

particolare delle società sportive nell’aspetto organizzativo e di marketing mediante incontri 

con dirigenti di vario livello. 

La finalità è far acquisire conoscenze e competenze che potranno investire nella loro 

occupabilità futura e pertanto ha anche finalità orientative. 

 

 

Articolazione e durata del corso 
Il percorso formativo della durata di 90 ore sarà articolato nelle seguenti fasi:  

 



FASE 1 ( 30 ore) 

Il terzo Settore: una definizione 

Il  Dirigente sportivo ( ruolo, funzioni, competenze.. 

La figura del dirigente del CONI 

Il dirigente di federazione 

Il dirigente di una società sportiva 

Come rappresentare una organizzazione sportiva ( organigramma, ecc.) 

Le figure principali di una società sportiva  

Fase 2 (30 ore tra laboratori e project work) 

1. Come costruire un piano marketing  

2. Come promuovere una società sportiva nell’era digitale  

3. Come costruire un piano di sport marketing di una società sportiva 

Fase 3 (30 ore) 

Promuovere sui social la società sportiva a cui si appartiene 

Partecipare ad attività pratiche 

 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a minimo 9 partecipanti, studenti iscritti al 3° - 4° anno della scuola, ripartiti in 
funzione dalle domande pervenute e delle indicazioni dei consigli di classe, aventi i preferibilmente 
seguenti requisiti: 

● Essere nell’anno scolastico 2018/2019 iscritti  alla classe 3asp 
 

 
Obiettivi del modulo  
Potenziare negli studenti la conoscenza del territorio anche nella sua dimensione economica e 

produttiva e farli riflettere su metodi di lavoro, organizzazione aziendale, produzione e marketing 

di piccole aziende artigianali del territorio 

 

Articolazione e durata del corso 

Il percorso formativo della durata di 90 ore sarà articolato nelle seguenti fasi:  

FASE 1 (febbraio- giugno) 



1. 2 incontri di 2 moduli su tipologia aziende e loro organizzazione (4 ore extracurricolari) 

2. incontri di 4 moduli extracurricolari ciascuno con le quattro aziende coinvolte e conoscenza 
della loro realtà lavorativa (16 ore extracurricolari)  

3. incontro su Camera di Commercio di Pavia e per illustrare aziende artigianali presenti nell' 
Oltrepò Pavese (6 ore extracurricolari) 

4. Incontro 4 moduli su nuove tecnologie utili per attività laboratoriali e su tecniche di 
marketing (4 ore extracurricolari) 

FASE 2: LABORATORI (30 ORE EXTRACURRICOLARI): 
 

Aprile- Maggio 
 

1. Visita ad aziende coinvolte (12 ore extracurricolari)e laboratori interni 
 

2. Laboratori interni (12 ore extracurricolari) lavori di gruppo e progettazione prodotto finale 
cartaceo, multimediale e/o in lingua inglese 

 
3. Conclusione lavori e disseminazione sul territorio (presentazione ai tutor esterni del 
prodotto realizzato / altri studenti dell' istituto da parte dei gruppi di lavoro) (6 ore 
extracurricolari) 

 
FASE 3: STAGE AZIENDALE (30 ORE) 

 
Giugno 

 
Stage presso le 4 aziende convenzionate con redazione di diario di bordo e relazione finale 
redatta dagli studenti 

 

 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a minimo 9 partecipanti, studenti iscritti al 3° - 4° anno della scuola, ripartiti in 
funzione dalle domande pervenute e delle indicazioni dei consigli di classe, aventi i preferibilmente 
seguenti requisiti: 

● Essere nell’anno scolastico 2018/2019 iscritti  alla classe 3cs 
 

Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di 
seguito indicata: 

● domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato; 

● fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 
● Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal 
documento di identità di almeno uno dei genitori. 



La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena 
di esclusione, entro le ore 14 del giorno 25 FEBBRAIO 2019. 
La modulistica è scaricabile dal  sito  www.liceogalileivoghera.edu.it  nella sezione PON (banner 
visibile in home page). 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 

● Rispetto dei termini di partecipazione delle domande  
● Verifica della correttezza della documentazione 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 
previsti, gli studenti saranno comunque ammessi e certificati come partecipanti in esubero con 
gestione delle loro attività a cura della scuola indipendentemente dai percorsi PON. 
Le eventuali prove di selezione si  terranno  nella sede dell’Istituto attuatore in data da stabilire. 
La data sarà pubblicata sul sito dell’istituto attuatore,  insieme all'elenco degli ammessi. 
 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale sarà pubblicata nella bacheca del servizio Argofamiglia (registro elettronico). 
 
Sede di svolgimento 
Via Foscolo 15 per le attività di aula e progetto, con uscite varie sul territorio per la formazione in 
stage. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È  consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore 
previste del corso. Al superamento della fase di valutazione sarà rilasciato attestato direttamente 
dalla piattaforma MIUR. 
 
 
                            Timbro e Firma DS 

                                                          
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 Al Dirigente scolastico 
 

__________________  
 
 
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a  a ______________________ 

 

prov.______il___________________domiciliato\a a____________________________________________ 

 

alla Via________________________________________ tel. __________________  cellulare ____________ 

 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________ 

 

frequentante nell’ A.S. 2018/2019  la classe _________________dell’Istituto _________________________ 

 

e-mail ___________________________________ @ ___________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto 

”10.2.5A-FSEPON-LO-2017-4” 

 

 Titolo Modulo (indicare i 

moduli) 
Durata/ore Segnalare dal n.1 al ____ (in ordine di 

preferenza ) il modulo prescelto 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto 

consapevole che  le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione 

del corso e la pubblicazione sul sito web.               

Voghera, __________________ 

L’allievo      __________________________ 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il 

proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto ______________ per 

l’anno scolastico 2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con 

telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a 

con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto 

notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR 

contenente dati sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto______________ alla pubblicazione delle immagini, delle riprese 

video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet 

_____________ e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni 

programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti 

dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto_______________ depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, 

fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti 

avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Voghera, ____________________________       

 

Firme dei  genitori      

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 


