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PROT. 1386 del 03/05/2019 

 

OGGETTO : 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 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 
Autorizzazione progetto 10.2.5B -FSEPON-LA-2017-42  nota MIUR AOODGEFID/180 del 10.01.2018. 
D85B17000140007.  Provvedimento pubblicazione graduatoria provvisoria Tutor accompagnatori 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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.; 

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”; 

Visto il Decreto MIUR n. 129 del 28/08/2018, 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; 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
Visto l’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 Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5.; 
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/180 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5 B, codice identificativo progetto 10.2.5B-FSEPON-LA-
2017-42 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di  € 42.283,50; 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 442/U dell’ 8 febbraio 2018 di formale assunzione al 
Programma Annuale 2018 del finanziamento e con il quale é stato istituito l’aggregato Progetto P64 
10.2.5B-FSEPON-LA-2017-42  “Building new skills is your challenge”; 






