Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
(FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020
AZIONE 10.2.5- E SOTTOAZIONE 10.2.5.B
CODICE PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12

PROGETTO "MY UNIQUE BRAND"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5;

VISTO

il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 01/07/2017 e con candidatura n.
990563;

VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;

VISTA

la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro
per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;

VISTA

la Nota 38408 del 29/12/2017 inviata all’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna che
pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del progetto ed
impegno di spesa;

VISTA
VISTA

la nota autorizzativa AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 che autorizza questa Istituzione
scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;
la Delibera n. 1 del 13/03/2017 del Collegio Docenti;

VISTA

la Delibera n. 220 del 13/03/2017 del Consiglio di Istituto;

RILEVATA la necessità di reperire n. due figure di tutor scolastici aziendale per la mobilità di tre settimane in
Irlanda nel periodo maggio/giugno 2018 realizzata nell'ambito del progetto PON in epigrafe;
CONSIDERATO che tale attività avverrà a Dublino - Irlanda – presso l’azienda ospitante ZEEKO con la quale
esiste una convenzione per la realizzazione dell’attività di Alternanza scuola lavoro
DETERMINA
l’avvio delle procedure mediante affidamento diretto di 2 tutor aziendali per ASL a personale interno
all’Azienda ZEEKO – Dublino – Irlanda per lo svolgimento di n. 90 ore di tutoraggio aziendale

Il Dirigente Scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93

