
 

 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9901 del 20.04.2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. 
Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 – Sottostazione 10.6.6B ”Percorsi 
di alternanza scuola lavoro all’estero” – Cod. Progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-77. 
Codice Unico Progetto CUP: D28H19000590001 
Rettifica bando di selezione personale interno per n. 1 tutor scolastico e n.2 tutor accompagnatori prot. 0003521 del 
11/09/2019. RETTIFICA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9901 del 20.04.2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro”. Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 – Sottostazione 10.6.6B 
”Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero”; 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato 
l’autorizzazione all’avvio del progetto, pubblicata con nota Prot. AOODGEFID/12276 del 15/04/2019; 
VISTA la nota pubblicata con Prot. AOODGEFID/ 14640 del 09/05/2019 che autorizza questo Istituto ad avviare le attività 
previste in detto Progetto 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
VISTO il Piano Operativo del progetto suddetto; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44/2001 art. 33 punto 2 e art. 40; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
VISTO il Manuale Operativo di Gestione (MOG) – FSE-Alternanza Scuola Lavoro 2° Edizione, prot.28749 del 
24/09/2019, riferito all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9901 del 20.04.2018; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di n. 1 Tutor scolastico e accompagnatore e n. 1 Tutor 
accompagnatore, con i quali stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

 
RETTIFICA 

 

 

 

 
Prot. 
 
 
 
 
 

 
Al personale docente dell’Istituto 
All’Albo e Sito Web dell’Istituto 
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