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LICEO DELLE SCIENZE UMANE G. MAZZINI
coRso MATTEOTTI,2S LOCRT 89044 096420439

rcpm02000l@istruzione.it - rcpm02000l@pec.istruzione.it

Codice CUP: l1 2H1 800001 0006
Ai componenti della Commissione

Prof.ssa Polifroni Girolama
DSGA Calabro Marilena

Sede

Oggetto: I Nomina commissione graduatoria studenti progetto di potenziamento dei percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per lq scuola,
competenze e ambienti per l'apprendímento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
fF^St) PON/FSE "I0.2.5.B-FSEPON-CL20I7-3l" -Titolo SCHOOL TODAY'WORK TOMORROW.

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

Visto

Vista

Viste

Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.:
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 mazo 1997, n, 59 ;

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";
il Decreto Legislativo 30 ma"zo 2001, n, 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m,i. '
il D.l. 1" febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l'avviso prot. AOODGEFID/378í del 0510412017 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e I'innovazione digitale
Programma Operativo Nazionale "Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuof a-lav oro" 20 1 4-2020.
la nota prot. AOODGEFID/176 Roma 1010112018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff.lV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizryto il progetto proposto da questa lstituzione Scolastica, per un
impodo complessivo di€ 35.775,50;
le Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020;
la delibera del Consiglio di lstituto n" del l1 del 0110212018 con la quale è stato
assunto nel Programma Annuale corrente il progetto;
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visto il proprio awiso per la candidatura di studenti al progetto di potenziamento dei

percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
Designa le SS.LL.

qua|icomponentide||aCommissionediva|utazioneconcompitidi:
. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avviso

aPPositamente PredisPosto;
o redigere le graduatorie degli aspiranti'

LaCommissionesaiàquindicostituitadaiseguenticomponenti:

o Dirigente Scolastico Francesco Sacco

o Prof.ssa Polifroni Girolama
o DSGA Calabrò Marilena

La Commissiorie è convocata per ilgiorno 0410612018 alle ore 09:00
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