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ALL’ALBO ON-LINE  

AL SITO – sezione PON  

AGLI ATTI  

 

Oggetto: Determina dirigenziale di indizione avviso di selezioni per il reclutamento di 30 (trenta) 

studenti interni partecipanti alle attività del progetto PON per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento (FSE) Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020.  

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 

5/4/2017- Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 – Sottoazione 10.6.6A  

Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-53 “Esperienza in filiera: percorsi e strategie per il 

recupero ambientale” CUP: J85B17000280007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI l’avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro prot. n. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, emanato nell’ambito del Programma operativo Nazionale “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.53 del 12/05/2017 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte 

progettuali da candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020  

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 183/2017 del 12/05/ 2017 a.s. 2016/17 di approvazione 

delle proposte progettuali da candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020  

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 23/06/2017 con candidatura n. 993288;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID0038410 del 29/12/2017 riportante l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Lazio;  

VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 che ha come oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 

10.6.6.  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2 2 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot n. 660 del 28/02/2018;  

VISTI i criteri di selezione/valutazione di studenti interni deliberati dal Collegio dei Docenti con delibera 

n. 102 del 16/05/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.287/2018 del 13/09/ 2018  

RILEVATA la necessità di identificare n. 30 studenti dell’Istituto, frequentanti le classi Terze e 

Quarte ITI indirizzo Chimica, per la partecipazione al progetto 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-53 

“Esperienza in filiera: percorsi e strategie per il recupero ambientale” CUP: J85B17000280007  
 

DETERMINA 

 

di avviare la procedura per la selezione di 30 (trenta) studenti dell’Istituto, frequentanti le classi Terze 

e Quarte ITI indirizzo Chimica, per la partecipazione al Progetto di cui in premessa, nell’AS 2018/19, 

con le caratteristiche e per le ore indicate nella tabella seguente. 
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Sottoazione    Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Ore Destinatari Numero 

destinatari 

Periodo 

  

10.6.6A 10.6.6A-

FSEPON-LA-

2017-53 

Fitorisanamento di 

suoli contaminati da 

inquinanti 

 

120 

 Alunni di classi 

terza e quarta 

Chimica 

a.s 2018/19 

  

Max 15 

 A.S. 

2018/19 

10.6.6A 10.6.6A-

FSEPON-LA-

2017-53 

Modificazioni 

dell’ecosistema in 

risposta alla 

contaminazione 

ambientale 

 

120 

 Alunni di classi 

terza e quarta 

Chimica 

 a.s 2018/19 

  

Max 15 

  

 A.S. 

2018/19 

 

 

La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per l'individuazione 

degli studenti con i requisiti previsti della presente Determina. 

Gli aspiranti dovranno presentare una domanda di partecipazione alla selezione secondo quanto 

previsto dall’apposito Avviso che sarà pubblicato all'albo del Sito web della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Volpe  

 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse 
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