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OGGETTO: Determina procedura selezione interna Personale per la realizzazione DEL PROGETTO 10.6.6B-

FSEPON-SI-2017-79 "Work in England"- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3781del 05/04/2017 “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 e relative sottoazioni. 

 

Codice CUP J21I18000020006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi 

dell'art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche" ed in particolare l'art. 34; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti in data 20/10/2017; 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “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 e relative sottoazioni; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 19/05/2017; 

VISTO l’inoltro della Candidatura del 10/07/2017; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-

2020; 

VISTA l'autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2018 n. 13 di acquisizione in bilancio della somma 

autorizzata; 

RILEVATA la necessità di selezionare le figure dei tutor accompagnatori, referente per la valutazione e n. 15 

alunni delle classi terze e quarte  nell'ambito del progetto PON in oggetto; 

   

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure mediante avvisi pubblici rivolti: 

 

- al personale interno alla Scuola per la selezione dei tutor accompagnatori come previsto dal progetto "Work in 

England" di cui all’oggetto per 4 settimane da svolgersi in Inghilterra  nel periodo luglio /agosto 2018. 

 

- al personale interno alla Scuola per la selezione di n. 1 docente referente per la valutazione del progetto "Work 

in England" di cui all’oggetto. 
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- agli studenti delle classi terze e quarte dell'istituto per la selezione di n. 15 studenti per percorso di Alternanza 

scuola lavoro nell’ambito della mobilità transnazionale previsto dal progetto "Work in England" di cui all’oggetto 

per 4 settimane da svolgersi in Inghilterra  nel periodo luglio /agosto 2018. 

 

La presente determina è pubblicata all’Albo online ed in Amministrazione Trasparente; 

 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza saranno indicati nell’Avviso. 

 

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Antonella Rosa 

“Documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e normativa connessa” 

  

 

 


		2018-05-21T09:58:29+0200
	ROSA ANTONELLA




