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“EINSTEIN-BACHELET”
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sede legale: Via Pasquale II°, 237 – 00168 - ROMA –
tel. +39 06 121124403-4405 Fax: +39 06 6278622

Codice identificativo: 10.6.6A FSE PON-LA-2017-28; 10.6.6B FSE PON-LA-2017-18
CUP: 10.6.6A E84F17000430006 - 10.6.6B E84F17000440006
Pon 38410 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
Obiettivo specifico 10.6. “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” SOTTOAZIONE 10.6.6A “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON RETI DI STRUTTURE
OSPITANTI” e SOTTOAZIONE 10.6.6B “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
TRANSNAZIONALI”
DETERMINA DIRIGENZIALE
AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Il Dirigente Scolastico
● VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
● VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
● VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
● VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
● VISTO l’Avviso Miur AOODGEFID 3781.05-04-20017– avente come oggetto: Fondi Strutturali
Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 DEL 5/4/2017 in particolare relativamente
all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.6 “POTENZIAMENTO
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” - SOTTOAZIONE 10.6.6A “PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON RETI DI STRUTTURE OSPITANTI” e SOTTOAZIONE 10.6.6B
“PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALI”
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● VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regi;
● VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
● VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
● VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,
● VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
● VISTO il PTOF 2016-19 e il programma annuale 2018;
● VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:
Titolo modulo
Percorsi di alternanza scuola
lavoro con reti di strutture ospitanti: 'Progetto “So Fare”
Percorsi di alternanza scuola lavoro transnazionali:
Alternanza/Scuola Lavoro all'estero Progetto “Alternativa-Mente”

€ 13.446,00
€ 52.785,00

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
determina
l’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione:
 La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna –banner sul sito istituzionale
–comunicazione agli Enti istituzionali –realizzazione di targhette adesive e targhe / cartelli da
affiggere all’ingresso delle sedi –utilizzo del logo PON in ogni documento pubblico prodotto
dall’Istituzione
 La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo:
• L’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori interni e/o esterni nel caso di
indisponibilità di competenze o disponibilità interne
• La definizione delle figure da incaricare e relativo monte ore da retribuire in relazione alle
spese di gestione
Con riferimento alle succitate figure professionali si procederà a selezione interna tramite
disponibilità degli interessati per quanto riguarda gli ATA e selezione con bandi rivolti prima al
personale interno ed esterno nel caso di indisponibilità di competenze o disponibilità interne
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE SCOLASTICO –
DOTT.SSA ANNUNZIATA MARCIANO, nata a Napoli IL 30/11/1961 C.F.: MRCNNZ61S70F839A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Annunziata Marciano
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3,c.2, D. Lgs. 39/93
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