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Sora, segnatura
AL SITO WEB
AI GENITORI ALUNNI INTERESSATI
AGLI ALUNNI INTERESSATI
AI DOCENTI

Oggetto: AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
CUP_D44C17000210007 - 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-73 TAO TECNICO - TAO PROFESSIONALE
sull’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di

a valere

progetti “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi- Azione 10.2.5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto 129/2018 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”

Visti

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

Vista

la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017

del 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 – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di progetti “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –
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Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
Visto

il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC .

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV:
-

con nota prot.n. AOODGEFID/180 del

10/01/2018 –- ha comunicato a questa Istituzione

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione
10.6.6A definita dal seguente codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-73 pari ad

€

26.892,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019,
ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;
Visto

il decreto prot.n. 2345 del 08/02/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento disposto con nota
prot.n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018;

Visto

il provvedimento prot.n. 2359 del 08/02/2018, con il quale è stato individuato RUP del progetto
10.6.6A-FSEPON-LA-2017-73 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Biancamaria Valeri;

Vista

la necessità di individuare

gli alunni beneficiari delle attività di alternanza scuola lavoro previste

nell’ambito del progetto TAO TECNICO - TAO PROFESSIONALE “10.6.6A-FSEPON-LA-201773” ,
COMUNICA
Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione alle attività di
alternanza scuola lavoro previste nel progetto TAO TECNICO - TAO PROFESSIONALE “10.6.6A-FSEPON-LA2017-73”

Indicare il percorso
prescelto con una X

CODICE
Titolo modulo
TAO TECNICO

PROGETTO“10.6.6A-

FSEPON-LA-2017-73”

MODULO DI ORE 120 – PRESSO
STRUTTURE OSPITANTI

TAO

MODULO DI ORE 120 PRESSO

PROFESSIONALE

STRUTTURE OSPITANTI

Destinatari
15 ALUNNI INDIRIZZO
TECNICO
PROFESSIONALE
N. 15 ALUNNI
INDIRIZZO TECNICO
PROFESSIONALE

Le domande di iscrizioni, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate complete in ogni
sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/ Tutore entro e non oltre il

giorno 14/02/2019 , presso

l’Ufficio protocollo dell’Istituto.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli alunni con
particolari difficoltà di apprendimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biancamaria Valeri
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

