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Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” 
Via Danimarca, 25 - 71122 FOGGIA 

Tel. 0881 636571 / 330399      –      PEC: fgps040004@pec.istruzione.it      -     C.F. 80031370713 

web: www.liceogmarconi.it                                                                           e-mail: fgps040004@istruzione.it 
 

Sede Staccata in Via Sbano, s.c., 71122 Foggia, tel 0881 311456  

 

Circ. n. 132 

 Foggia, 13 gennaio 2020 
   

Ad Alunni, Genitori e Docenti  
Al DSGA  

SEDI – SITO WEB 

 
 AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI  

PON 9901/2018 – FSE 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2a edizione 

CODICE PROGETTO  

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-43 CUP: J78H19000250006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” - Fondi Strutturali Europei – 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 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5”; 

    

VISTA   la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. 11290 del 05/04/2019, con la quale il MIUR 

ha comunicato le graduatorie regionali definitive dei progetti approvati; 

 VISTO  la nota Prot. n. AOODGEFID/14640 del 9 maggio 2019 con la quale veniva comunicata la formale 

autorizzazione alla realizzazione dei progetti presentati con candidatura n. 1017962/2018 di questo 

Istituto, per un importo di € 30.253,50 per la misura 10.2.5A; 

 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 
ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” -2014 –2020; 

 
VISTE le Linee guida, i manuali di gestione operativa e le norme di riferimento; 
 
PRESO ATTO che per procedere alla realizzazione di n. 1 Modulo è necessario selezionare gli alunni corsisti.  
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EMANA 
 
Il presente avviso interno per la selezione degli Alunni Corsisti per la realizzazione del seguente Modulo  
Formativo del PON 9901/2018 – FSE “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2a edizione” - 10.2.5A-FSEPON-PU-

2019-43.  

 
  

TITOLO ORE DESTINATARI PATNERS TUTOR 

BioVela 90 MAX 20 
STUDENTI DELLE 
CLASSI III e IV  

Legambiente 
Centro Velico 
Manfredonia 

PROF.sse  
F. Marino 
S. Pellegrini  

 
Il corso sarà articolato in 40 ore di attività teorico/pratiche di Biologia con il seguente calendario 

  

n. Data Argomento AULA ore 
15/18 

USCITA  

Ore 14/19 

1 29/01/2020 Presentazione del corso cenni e video sulla biodiveristà – 
I SIC Marini Biomap QGis 

Marconi  

2 7/02/2020 Elementi di oceanografia: correnti marine superficiali 
aereofotogrammetria e tasporti di massa (spiagiamenti 
tartatughe rifuti marini, sedimenti ec) – WAC Corrente 
Adriatica Occidentale: il caso di studio dell’alluvione del 
Gargano del 2014 

Marconi  

3 14/02/2020 Patrimonio naturalistico, Storico Ambientale – Le 
sentinelle del Mare esercitazioni con Q GIS 

Marconi  

4 19/02/2020 Visita al centro recupero tartarughe, mappatura Marine 
litter e biomasse spiaggiate, biologia e riconoscimento 
bivalvi 

 Manfredonia 

Candelaro  

5 26/02/2020 Geomorfologia – Pianificazione spaziale marittima: usi 
del mare non conflittuali Industria - pesca - acquacoltura 
– turismo balneare - diportismo 

Marconi  

6 11/03/2020 Visita alla costa alta le falesie di calcare e la selce - 
Trekkihg Baia delle Zagare Vignanotica 

 Matinatella Vignanotica 

7 18/03/2020 Sentinelle del Mare Torri e trabucchi  Pugnochiuso/Vieste 

8 25/03/2020 L’ecologia delle lagune del Gargano Marconi  

9 27/03/2020 Visita a Punta Pietre nere, coralligeno e sistema dunale  Lesina 

10 3/04/2020 Visita alla Zona di consrvazione speciale di Torre Mileto e 
Lago di Varano 

 Lago di Varano 

 

e 50 ore teorico/pratiche da svolgere al “Circolo Velico” di Manfredonia concentrate in due settimane, di cui 

una nel mese di marzo e una nel mese di aprile. 

 

Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione compilando il Modello d’iscrizione (Allegato 1) 

unitamente alla dichiarazione al consenso privacy e alla scheda notizie dell’alunno (Allegato 2) entro e non 

oltre il 23 gennaio 2020 presso l’Ufficio protocollo –Segreteria Amministrativa, tenendo conto di quanto 

segue: 
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- Nel caso di numero eccedente il massimo previsto, farà fede il numero di protocollo al momento della 
consegna delle domande. 

 

Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 
la frequenza dei corsi è completamente gratuita. La frequenza al corso è obbligatoria.  
 
Al termine verrà rilasciato un attestato delle competenze acquisite a tutti gli studenti che avranno 
frequentato regolarmente il corso, ovvero per almeno il 75% del monte ore previsto.  
 
L’attestato sarà rilevante ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.  
 
Gli studenti interessati per ogni ulteriore informazione in merito agli obiettivi e contenuti del modulo 

potranno rivolgersi ai docenti tutors indicati. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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