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Prot. 0002981/U del 23/04/2021 14:00Progetti PON FSE/FESR

Agli Studenti delle classi IV
All’Albo dell’Istituto
Al DSGA
SEDE

OGGETTO: PROROGA BANDO RECLUTAMENTO STUDENTI PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-72 “
LAVORARE PER IMPARARE” CUP J78H19000370001
II MODULO “Esperienza e Lavoro”
Il Dirigente Scolastico













VISTO che le informazioni sulle azioni previste dal PON FSE 2014/2020 sono diffuse con la massima
pubblicità allo scopo di valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza
dell’intervento in oggetto;
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento “20142020 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola –lavoro”. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6A e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro-seconda edizione;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.lgs 77/2005 in materia di Alternanza S/L:
VISTO il D.M. 435/2015 in materia di forme innovative di Alternanza S/L;
VISTA la legge 107/2015 di riforma del sistema di istruzione e formazione;
VISTE le Linee Guida per l’Alternanza scuola/lavoro, nota MIUR 2015;
VISTO il RAV d’Istituto, gli obiettivi di processo del P:d.M., il P.T.O.F. 2019-2022;
VISTA la nota MIUR prot.n. 14640 del 09/05/2019 indirizzata a questa Istituzione scolastica che ha
autorizzato il progetto identificato dal codice 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-72;
Visto il bando reclutamento studenti al progetto di alternanza scuola lavoro prot n°8360/ del
06/12/2019










Vista la nota 2389 del 17/2/2021 che proroga la scadenza del progetto identificato dal codice 10.6.6AFSEPON-PU-2019-72;
Considerato che gli allievi selezionati per il modulo II”Esperienza e Lavoro” come da graduatoria prot
8982/IV.10 del 21/12/2019 in oggetto non potranno partecipare al progetto in quanto nell’a.s. in corso
sono iscritti alla classe V.
Considerato che è necessario selezionare 15 allievi iscritti alle classi IV dell’istituto per la
partecipazione al modulo II MODULO “Esperienza e Lavoro” del progetto identificato dal codice
10.6.6A-FSEPON-PU-2019-72;
Vista la procedura di selezione prot.n. 2253/IV.10 del 25/03/2021 che fissava la scadenza delle
presentazioni delle istanze al 13/04/2021
Viste le domande pervenute alla scadenza del 13/04/2021
VISTO il protrarsi della DAD al 100% degli alunni fino al 24/4/2021
PROROGA

Il termine invio delle domande al 28/04/2021 secondo le modalità indicate nell’avviso precedentemente
pubblicato.
Quant’altro stabilito nel precedente bando di gara resta invariato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli studenti interessati possono produrre la domanda di partecipazione, compilata sul modulo
allegato e disponibile sul sito dell’Istituto e inviarla via e-mail all’indirizzo fgrh010002@istruzione.it
entro e non oltre le ore 12,00 del 28/04/2021.
La graduatoria di merito sarà pubblicata
www.ipssarvieste.edu.it entro il 03/05/2021.
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all’indirizzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ettorina TRIBO’
(Documento firmato digitalmente)

