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Ai Genitori degli Studenti 
 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 
www.iisgubbio.edu.it 

 
Codice CUP: J38H18000580007 
Codifica loocale: 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 

 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE 

10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 2 - TRANSNAZIONALI; Il MARKETING DELLE 
PRODUZIONI AGROALIMENTARI 

 
 
OGGETTO: Comunicazione alle famiglie degli studenti – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 
1017805 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2 - 
TRANSNAZIONALI; Il MARKETING DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI 
 
 
Si informano i genitori degli studenti che, per il corrente anno scolastico, l’Istituto 
parteciperà alla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/2020, PON-FSE- Avviso   
Prot. AOODGEFID/14673 del 09/05/2019 “Percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
transnazionali”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6 – sotto azione 10.6.6B 

 
L’obiettivo di rendere i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali per 
l’Orientamento) ex alternanza scuola-lavoro, componenti strutturali della 
formazione si incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, 
volta a perseguire la qualità e l’equità del sistema di istruzione, a consentire un 
ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al 
mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, a favorire la 
riduzione dei divari territoriali e a rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte 
da maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole esperienze innovative. 
Il modulo “Il Marketing delle produzioni agroalimentari”, è rivolto agli 
studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi Agrario e Turismo. 
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Modulo Ore Numero studenti 

“Il Marketing delle produzioni agroalimentari” 120 15 

     
Il suddetto modulo prevede l’attività di PCTO per 28 giorni in Spagna alla 
Coruña dal 23 marzo 2020 al 19 aprile 2020  
 
 
Il progetto finanzia: spese volo aereo a/r, vitto e alloggio partecipanti, materiale 
didattico, acquisto e/o noleggio di strumenti specifici. 
Considerato quindi che i finanziamenti del Progetto sono a carico della 
Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna 
spesa. 
 
Per partecipare alla mobilità i candidati devono avere, pena l’esclusione, un 
certificato linguistico B1 rilasciato da un Ente terzo. 
Chi non è in possesso della prescritta certificazione B1, si impegna a 
svolgere attività di potenziamento linguistico ai fini dell’immediato 
ottenimento della stessa. 
 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, sarà effettuata 
una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli 
organi collegiali: 
 

Criteri di selezione Punteggio 

Profitto primo quadrimestre Max 50 punti 

Voto di condotta primo quadrimestre Max 40 punti 

Alunni con disagio socio-economico di cui sia a 
conoscenza il consiglio di classe 

Max 10 punti 

 
Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria 
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori 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.  
A tal fine si invitano i genitori a compilare i moduli allegati: 

 
• Allegato A) Domanda di iscrizione per studenti; 

• Allegato B) Anagrafica studente/genitore – Consenso al trattamento dei dati degli 

studenti/genitori 

 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le 
ore 12:00 di venerdì 08/11/2019 all’Ufficio Protocollo in Via del Bottagnone, 40 a 
Gubbio (PG) stanza D133. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         (Prof. Nadery David) 

       (Documento sottoscritto con firma digitale)  
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