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Agli studenti, alle studentesse ed ai genitori delle classi 4^ e 5^ odontotecnci 

Dell’ IIS L. DA VINCI – FASCETTI 

All’Albo on line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

Selezione studenti 
 

Oggetto: Selezione studenti e studentesse per attività di Alternanza Scuola Lavoro realizzate con i  Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 "Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza scuola-lavoro" - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 - articolazione 10.6.6 - Stage/tirocini 

1O.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro. Titolo progetto "Progetto CAD-CAM Odontotecnico 

digitale” (modulo 1 e 2) "CODICE PROGETTO:10.6.6A-FSEPON-TO-2017-16 

CUP: E17I17001680007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  l’avviso prot. AOOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro”. 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.;  

Vista  la nota prot. AOODGEFID/189 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica;  

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 

Vista  la necessità di reclutare alunni di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto; 

 

RENDE NOTO 

 

 

il presente avviso per la selezione di studenti e studentesse che intendano partecipare al progetto su indicato, 

articolato nei seguenti moduli: 
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Titolo Modulo Finalità Destinatari Durata e ore del progetto 

CAD-CAM 
Odontotecnico 

digitale  

 
Il progetto è finalizzato a formare 
lo studente come Odontotecnico 
Digitale in grado di gestire la 
professione di odontotecnico, 
all'uscita del percorso scolastico, 
con strumenti moderni che 
sempre più si affermano nel 
settore odontoiatrico-
odontotecnico. 

. 

Numero 15 
studenti 

classe quinta 
indirizzo 

odontotecnico  

Gennaio – Maggio 2019 

120 ore di lezione CAD-CAM che includono 
20 ore di lezioni frontali, 80 ore di pratica allo 

scanner sotto la guida dei tutor (gestione e 
modellazione dei file digitali dentali) e 20 ore 
in azienda per la realizzazione dei progetto 

tramite tecnologia CAM. 

CAD-CAM 
Odontotecnico 

digitale 2 

 
Il progetto è finalizzato a formare 
lo studente come Odontotecnico 
Digitale in grado di gestire la 
professione di odontotecnico, 
all'uscita del percorso scolastico, 
con strumenti moderni che 
sempre più si affermano nel 
settore odontoiatrico-
odontotecnico. 

. 

Numero 15 
studenti 

classe quinta 
indirizzo 

odontotecnico  

Gennaio – Maggio 2019 
120 ore di lezione CAD-CAM che includono 
20 ore di lezioni frontali, 80 ore di pratica allo 

scanner sotto la guida dei tutor (gestione e 
modellazione dei file digitali dentali) e 20 ore 
in azienda per la realizzazione dei progetto 

tramite tecnologia CAM. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra istituzione scolastica così come indicato in 

ogni modulo, scegliendo una sola opzione e le date dei due moduli sono orientative. 

Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito e non fosse possibile 

spostare la quota eccedente sull’altro modulo, si procederà ad una selezione in base ai seguenti criteri: 

 Voto nella materia di indirizzo 

 Precedenza allo studente con reddito familiare inferiore 

 
Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo, la frequenza è obbligatoria. 

Al termine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

 

I corsi, che si svolgeranno tra Febbraio e Luglio 2019 per un  monte ore di 120 unità, prevedono 20 ore di 

lezioni frontali di cui 8 ore di attività iniziale di formazione e di orientamento da effettuare presso la sede 

dell’Istituto, 80 ore di pratica allo scanner dentale da effettuarsi presso la sede dell’Istituto e, infine, 20 ore di 

pratica in azienda specializzata. 

 

Le attività didattiche prevedono la presenza costante di un tutor esterno aziendale e di tutor interno scolastico 

alla scuola. 

 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire al protocollo di questo Istituto entro e 

non oltre le ore 12:00 del 06/02/2019, compilando in ogni sua parte il modulo allegato; non saranno prese in 

considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. 

 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 

fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i.. 



          

 

 

                                                                      

                                                    

  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito http://www.davincifascetti.it 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Prof. Roberto Fonzi. 

 

Allegati: 

1. Modello della domanda 

2. Scheda notizie 
 

 

 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Ing. Fortunato Nardelli (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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Al Dirigente Scolastico 

IIS “L. DA VINCI – FASCETTI” di Pisa 

 

Oggetto: domanda di partecipazione del Progetto PON “CAD-CAM Odontotecnico digitale” (modulo 1 e 2) 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………………………………………………………….... 

nato a ………………………………………………….  (………)  Il ……………………… residente a ………..……………………… 

in via/piazza ……………………………………......................................................... n. …………….. CAP …………………………  

telefono……………………………………. Cell. ………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………………………………………………………….... 

nato a ………………………………………………….  (………)  Il ……………………… residente a ………..……………………… 

in via/piazza ……………………………………......................................................... n. …………….. CAP …………………………  

telefono……………………………………. Cell. ………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………... 

 

avendo letto l’Avviso riguardante il Progetto PON in oggetto 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………….  (………)  Il ……………………… residente a ………..…………………… 

in via/piazza ……………………………………......................................................... n. …………….. CAP …………………………  

iscritto/a frequentante la classe ………. odontotecnici  

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in: 

Modulo Durata Barrare con una x il modulo scelto 

CAD-CAM Odontotecnico digitale 120 ore  

CAD-CAM Odontotecnico digitale 2 120 ore  

 



          

 

 

                                                                      

                                                    

  

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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. Si precisa che l’IIS “L. da Vinci – Fascetti” di Pisa, 

depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per 

l’attività di montaggio 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 

questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 

progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente la Scheda notizie partecipante. 

 

Data, ____________________       Firme dei genitori 

 

         ________________________________ 

 

         ________________________________ 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY – il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti 

del D. Lgs. N. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per le sole finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetti e per la rendicontazione all’Autorità di 

gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del modulo formativo 

a cui suo/a figlio/a si iscrive.  

 

 

 

 

 

 



          

 

 

                                                                      

                                                    

  

 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

Codice fiscale  

Cognome  

Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero di nascita  

Paese estero di residenza  

Indirizzo di residenza  

Provincia residenza  

Comune residenza  

Cap. residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

               Firma dei genitori               Firma partecipante 

_____________________________             ____________________________ 

_____________________________ 

TUTELA DELLA PRIVACY – il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti 
del D. Lgs. N. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per le sole finalità 
connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetti e per la rendicontazione all’Autorità di 
gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del modulo formativo 
a cui suo/a figlio/a si iscrive.  
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