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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491 

Mail: sarh02000x@istruzione.it SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT web : www.alberghieronocera.edu.it 

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 10.1 - Azione 10.1.6 – “Orientamento formativo e ri-orientamento GOAL DIREZIONE 

FUTURO” 

CUP: I32H17000120006 

                                                                                                                        Amministrazione Trasparente  

                                                                                                                                   Albo Pretorio  

   Agli alunni classi  4^ e 5^ 

                                                                                                                                   A tutti i Docenti  

Sito web della Scuola: www.alberghieronocera.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. 0002999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-

orientamento”; 

VISTE    le Linee Guida per l’Orientamento permanente” (cfr. Nota prot. n. 4232 del 19 febbraio  2014) 

VISTA    la Nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -prot. n. 

AOODGEFID/37678 del 30/11/2017, con la quale è stato comunicato all'USR Campania 

l'elenco dei progetti autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso prot. n. 2999 del 13/03/2017; 

 

VISTA  l’autorizzazione del progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento Goal: Direzione 

Futuro” con identificativo 10.1.6. e 10.1.6 A   

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTE  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati con i fondi 

strutturali europei” e relativi Allegati, emanate dal MIUR relativamente all’attuazione dei 

progetti di cui all’Avviso predetto; 

RILEVATA  la necessità di selezionare gli allievi per lo svolgimento delle attività       nell’ambito del 

progetto suddetto; 

 emana il seguente: 

 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’adesione di almeno n. 80 studenti frequentanti le classi  quarte e quinte ed afferenti 

ai quattro indirizzi di studio dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi 

Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera I.P.S.S.E.O.A. “DOMENICO REA” nel 

http://www.alberghieronocera.edu.it/
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corrente a.s. 2019-2020 per la partecipazione al Progetto “Goal Direzione Futuro- cod. 

10.1.6. e 10.1.6.A strutturato nei seguenti moduli 

Tipologia Modulo Titolo 

Orientamento per il secondo 

ciclo 

Laboratorio per il bilancio delle 

competenze 

Orientamento per il secondo 

ciclo 

Affrontare con successo un 

colloquio di lavoro 

Orientamento per il secondo 

ciclo 

Orientarsi nel mondo universitario 

e formativo 

Orientamento per il secondo 

ciclo 

Orientamento al mercato del 

lavoro 

 

Le attività si terranno nei mesi di Novembre/Dicembre 2019 per un totale di 30 ore per gruppo.  
Verranno costituiti quattro gruppi di studenti da minimo 20 componenti che si avvarranno dei contenuti 
dei 4 moduli previsti.   
A coloro che parteciperanno verrà riconosciuto un punteggio per la eventuale partecipazione a progetti 
Erasmus e PON all’estero. 
Come per ogni attività, svolta in orario extracurriculare ed organizzata dalla scuola, avrà un peso 
nell’attribuzione del credito scolastico. 
 

 

Obiettivi Del Progetto  

In linea con l’azione chiave prevista dall’Avviso in oggetto, nonché in corrispondenza con le disposizioni 

relative alla progettazione curriculare d’Istituto e alla specifica Area di processo dedicata 

all’Orientamento inserita all’interno del PTOF 2019/2022 , il progetto “Goal: direzione futuro” si pone 

quale obiettivo principale quello di contribuire alla definizione e all’implementazione di un sistema 

strutturato di orientamento in uscita che possa accompagnare gli studenti ad orientarsi, riorientarsi e 

motivarsi, a collegare la specifica formazione della scuola all’inserimento nel mondo del lavoro, al 

raccordo con le Università pubbliche e private, con le Associazioni Professionali e di categoria ed in 

generale con il tessuto produttivo locale. 

Tra gli obiettivi specifici perseguiti rientrano: 

- sviluppare ed implementare azioni di continuità tra la scuola secondaria di 2° grado, la 

formazione superiore ed il mondo del lavoro; 

- accrescere la comprensione di sé, delle inclinazioni individuali, delle aspettative e delle 

prospettive legate al futuro; 

- approfondire la conoscenza del contesto occupazionale, dei settori professionali, dei trend di mercato, 

nazionali e transnazionali, e delle innovazioni in tema di orientamento; 

- attivare percorsi volti allo sviluppo di un approccio proattivo negli studenti; 

- contribuire alla riduzione del tasso di dispersione e di abbandono scolastico, conformemente al Piano di 

Miglioramento dell’Istituto. 

 

Metodologie 

Il progetto si allinea pienamente alle disposizioni del PTOF che dispone una ridefinizione 

dell’apprendimento con l’obiettivo di sperimentare, e progressivamente generalizzare, pratiche didattiche 

innovative volte alla costruzione di ambienti di apprendimento laboratoriali, cooperativi, orientati allo 

sviluppo di competenze di base, professionali e trasversali. Il percorso formativo di “Goal” è stato, 

pertanto, elaborato prevedendo l’impiego esclusivo della didattica attiva che ponga al centro dei processi 

l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in situazioni di problem solving di un apprendimento strategico e 

metacognitivo, attraverso project work e focus group, studi di caso e la peer education, anche attraverso 

l’impiego degli strumenti scolastici che utilizzano le TIC (aula informatica, LIM, piattaforme). 

Tali metodologie permetteranno, trasversalmente agli indirizzi di studio, a tutti gli studenti 

coinvolti di sviluppare con maggiore facilità, velocità e agevolezza le competenze e le conoscenze 

necessarie per affrontare con consapevolezza e autonomia la propria scelta futura. Hanno, in più, il 

vantaggio di facilitare l’inclusione degli studenti in situazione di svantaggio (disabilità e difficoltà di 

apprendimento), di agevolare l’azione di monitoraggio e valutazione a cura dei tutor, nonché di 
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coinvolgere la molteplicità di attori che coopera con l’Istituto, accrescerne il network, con un beneficio 

generalizzato per tutta la comunità scolastica. 

 

 

Destinatari 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi del biennio post-qualifica, trasversalmente ai quattro indirizzi 

di studio. 

Tale scelta deriva dall’esame di due fattori: 

- si tratta degli anni più sensibili, quelli delle “scelte”. Gran parte degli studenti non ha in mente una 

determinata strada e necessita di specifiche informazioni; ad esempio quale formazione corrisponde ai 

loro interessi, quali le opportunità di tirocinio e/o lavoro e quali le qualificazioni riconosciute a livello 

nazionale ed europeo (rispetto al Repertorio delle Qualificazioni professionali e ai relativi livelli di EQF); 

- l’analisi dei fabbisogni ha evidenziato la necessità, per le suddette classi, di realizzare percorsi di 

orientamento flessibili e soprattutto modulabili rispetto alle più recenti innovazioni e tendenze nel mondo 

formativo e del lavoro. Tale analisi, condotta tramite la somministrazione di questionari rispetto agli 

interessi e ai valori professionali e alla conoscenza delle tendenze occupazionali - è alla base 

dell’ideazione dei moduli previsti e sarà seguita, prima dell’avvio delle attività formative, da un incontro 

assembleare aperto a tutti i genitori per la presentazione del progetto e per affrontare la tematica della 

transizione dalla scuola-università/formazione lavoro. 

In tale sede, si procederà con un’ulteriore indagine rivolta alle famiglie al fine di stimare il grado di 

importanza riconosciuta a tali item e il loro livello di corrispondenza con le istanze degli studenti. 

  

 Modalità e termine di presentazione delle domande  
La domanda di partecipazione (Allegato A), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre  

2019  consegnata a mano alla segreteria didattica (Centrale) e alla Sig.ra Silvana (Succursale).  

Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’istituto Scolastico. Non saranno prese in 

considerazione domande incomplete, parte integrante del presente Avviso e/o pervenute successivamente 

alla data di scadenza. Pertanto, l’Istituto non assume alcune responsabilità in caso di mancato o ritardato 

recapito del plico. L’orario di ricevimento della segreteria è il seguente:  

ore: 11.00 – 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle 17.30 il martedì e giovedì. 

 

Nell’eventualità di un eccessivo numero di istanze pervenute sarà data la precedenza agli alunni delle 

classi quinte e poi  agli studenti che hanno  la media voti più alta conseguita allo  scrutinio finale  a.s. 

2018-19 e a seguire quelli con maggiore età. 

 

Pubblicazione della graduatoria provvisoria 

Con decreto del dirigente scolastico sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, sul sito web 

della scuola www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione 

Trasparente sezione Bandi e Gare entro il 31 ottobre 2019.  

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto entro il termine di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione ovvero entro il 5 novembre 2019 alle ore 14.00.  

 

Pubblicazione della graduatoria definitiva  
Trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria, la Commissione PON, 

con verbale conclusivo delle operazioni, provvederà a stilare la graduatoria di merito definitiva con la 

pubblicazione degli elenchi dei 4 gruppi con atto del dirigente scolastico.  

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Anna Califano 
                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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