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Il -

Formia 25/05/2018 

All'albo e al sito web 

Oggetto: DECRETO DI AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO ALUNNI 

Avviso pubblico n. AOODGEFID\3781 del 05.04.2017, "Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro".- l 0.6.6A- e l 0.6.68 FSE PON-LA-20 17-77 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d 'Istituto; 

Considerato che nel Programma Annuale 2017 sono stati inseriti i progetti l 0.6.6A e l 0.6.68-
FSEPON-LA-2017-77 ; 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale l febbraio 200 l, n. 44, con particolare 
riferimento all'articolo 6, comma 4; 

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/180del 10.01.2018 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. 



Visto il Progetto all'uopo predisposto, denominato "Learn by Doing", approvato dal Collegio dei 
Docenti con Verbale n. 5 - Delibera n. 62 del 31 /01/18 e dal Consiglio d'Istituto con Verbale n. l -
delibera n.l5 del 08/02/20 18; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info-telematica GPU, all'Autorità di Gestione 
del Piano "de quo" in data 30/06/2017 e l'inoltro del progetto/candidatura n. l 000777, generata dal 
sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 
17/07/2017, con attribuzione da parte del sistema n. prot. 2898; 

Considerato che il Ministero de li '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: 2- con nota prot.n. AOODGE.flD/180 dell0/0112018 -
assunta al protocollo in data 13/0 l /2018 - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica le 
autorizzazioni del progetto e dell ' impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.6.6.B definita dal 
seguente codice progetto: l 0.6.68-FSEPON-LA-20 17-77 e la sottoazione l 0.6.6.A definita dal 
seguente codice progetto: l 0.6.6A-FSEPON-LA-20 17-77 pari ad E 35.230,00, prevedendo come 
termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la 
sua chiusura amministrativo-contabile; 

Visto l'avviso MIUR n. 0002241 del 15-02-2018 che consente di posticipare l'avvio dei moduli 
autorizzati al prossimo anno scolastico, da settembre 2018 con chiusura entro il 31.08.20 19; 

Rilevata la necessità di individuare gli alunni destinatari; 

DISPONE 

L'avvio della procedura di reclutamento degli alunni beneficiari de !l'intervento e di cui all'avviso 
indicato in oggetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Monica Piantadosi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell ' art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


