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Prot. n. 5151

Barletta, 27/05/2011

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo Sviluppo” 2007
IT 05 1 PO 007 FSE – Avviso Prot. n. AOODGAI 984/2011

codice progetto G-1-FESR-2011-3
Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del Programma, degli
interventi e dei risultati

“Elettronici In Gara”
Sono aperti i termini per l’acquisizione delle domande di partecipazione al
concorso “ELETTRONICI IN GARA” codice: 984 del 28/01/2011 – G1 FESR.
Tutte le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico IPSIA
“Archimede” Via Madonna della Croce, 223 – 76121 Barletta - Tel. 0883.575625
- fax 0883.575039 entro e non oltre le ore 12 del 13 giugno 2011. Non fa fede il
timbro postale.
Ai candidati selezionati e ai rispettivi accompagnatori saranno corrisposte le
spese di vitto/alloggio/viaggio.
Il concorso/gara si svolgerà nel giorno 14/06/2011.

Obiettivo:
migliorare e sviluppare forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione
del Programma, degli interventi e dei risultati.

Azione:
G 1 Pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati, in particolare laboratorio di
indirizzo elettrico/elettronico ampliato e aggiornato con le risorse FESR piano
integrato 2008.

Caratteristiche Destinatari:
alunni del settore elettrico-elettronico degli Istituti Professionali della regione
Puglia.

Obiettivi:

L'obiettivo generale è quello di pubblicizzare gli ultimi interventi di ampliamento
e aggiornamento del laboratorio di indirizzo elettrico/elettronico dell'IPSIA
ARCHIMEDE con il piano integrato 2008 - FESR B4 e i risultati dell'utilizzo
dello stesso.
Tale laboratorio simulerà un contesto lavorativo ad alto contenuto innovativo e
tecnologico dove svolgere, tramite una gara/concorso, sofisticate operazioni di
assemblaggio per l'ottenimento di computer.
L'obiettivo specifico è quello di mettere in competizione studenti di varie
scuole dello stesso indirizzo, nell'ambito regionale, per un incontro/confronto
sulle competenze in tema di hardware dei PC desktop, assemblaggio degli
stessi, architettura e ottimizzazione del loro funzionamento.
Metodologie:
la metodologia è quella laboratoriale.
In seguito a istruzioni che il docente organizzatore del concorso impartirà, gli
studenti in gara dovranno realizzare nel laboratorio elettrico/elettronico,
dell’IPSIA “Archimede”, l'assemblaggio di componenti per l'ottenimento di un
computer funzionante.
Le istruzioni si baseranno sui contenuti didattici oggetto di studio
nell'attività curricolare del quarto anno dell'indirizzo elettrico/elettronico
di un IPSIA.
Risultati attesi:
Ci si attende una partecipazione degli IPSIA esistenti nella regione Puglia con
indirizzo elettrico/elettronico, con scambi di esperienze, background,
preparazione degli studenti, configurazione del laboratorio come ambiente di
apprendimento attrezzato e pubblicizzazione delle risorse FESR che hanno
contribuito alla loro realizzazione.
Specifiche informazioni collegate al progetto:
Il progetto di concorso/gara si collega alla realizzazione del laboratorio di
indirizzo elettrico/elettronico con le risorse del piano integrato 2008 FESR
azione B4 e a percorsi di formazione, sulla tematica della gara, realizzati

nell'area di professionalizzazione finanziata da POR annualità 2008-20092010, anche con l'ausilio di aziende del territorio.
Ai due primi classificati saranno consegnati i computer dagli stessi
assemblati e a tutti i partecipanti un multimetro.
Seguirà manifestazione di premiazione e diffusione/pubblicizzazione dell’attività
progettuale, tramite creazione di dvd contenenti la registrazione filmata
dell’evento e manifesti, giornalini con foto e descrizione della stessa attività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna VENTAFRIDDA)

