•
UNION! !.:UROPl::A

©

Fono,

JTAUTTUAALI
EUROPEI

MlUR

Ml!llol.. rod.-111>lr1m<>,,.., do!41'1fn1�illl<1.rJoil,>Rk.. ,,,.
Di?Ortim...,lo !>"f lo l>rogrdm,...a:l,:,M'
();1,UW...., G,r-�ll' l>('f i�.,rnl�\l fn ,,,111.,ii� <)i ONJlll,ti,,
:i,;,:,\M!� �r I� �ti,;,,.. d,;I 1,;Mf llfl,,\l"e�ll t,,i,,
i'l�n,1�1,:,o,;,; �' l'f"o�l,:,n,; otiel1�1.,
Ulf;�J,or,,

e:

---MINiST�:���v�� }· - ��
- i�-t� '1 � NL � ;�U-� EÉRiR-s� kA-,��!�1tL�
·-l
. ., "E.
VANONI"
a 6 2 0s 7 1
ime rc a t e (
)
IISE.VANONI
A
M B
v
v - Costruzioni Ambiente e Territorio - Turismo
d d e Marketing
Liceo Linguistico - Amministrazione Finanza
CERCA

E

(l/!A .
.1��k

Codice fiscale:87004830151

MIIS053004

istruzione.il

Codice ministeriale: MIIS053004 - ITCG: MITD05301A- LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E

MIIS053004 pec.istruzione.it

www.iisvano ni.gov.it

Tel. 039666303

Vimercate, 23.05.2018
Al sito internet dell'Istituto
All'Albo online
OGGETTO: DEC RETO APPROVAZIONE GRADUATORIA TUTOR AMMESSI A PARTECIPARE AL:
Progetto di potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro "L'École au travail".
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE) - Obiettivo

specifico 10.6 -Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.5 B"

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

il Programma Operativo Nazionale 2014 - .2020 "Per la Scuola" finanziato dal Fondo Sociale Europeo a
titolarità del Ministero della P.I.;

Visto

l'avviso prot. n. AOODGAI -3781 del 05/04/2017;

Viste

le Indicazioni operative per Informazione e Pubblicità prot. n. 11805 del 13 ottobre 2016;

Vista
la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. AOODGEFID/182
autorizzato l'avvio delle attività relative al Progetto;

del 10/01/2018, con cui viene

Vista

la Determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 2255/U del 04/04/2018, di iscrizione in bilancio del progetto
nel Programma Annuale 2017 per un totale di € 41.667,50;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale è stato comunicato
all'USR di competenza l'Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA

VISTA
VISTO

la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

la delibera di variazione al Programma Annuale 2018 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del
24/04/2018;
il "Regolamento di Istituto per l'attività negoziale" approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 254 del
06/11/2017 in particolare l'art. 20 in cui vengono definiti i criteri di selezione del personale interno per il
conferimento di incarichi/contratti di prestazione d'opera;

Considerato: che per l'attuazione dei moduli previsti nel Progetto, si rende necessaria la selezione di un numero
massimo di 15 studentesse/studenti;

Visti

l'avviso prot.3244/VI.1.l del 15.05.2018;
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