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Prot. n. (vedere segnatura informatica) 

                                                                                

               Macerata, (vedere segnatura informatica)

  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. M. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 2 6 /11/2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 completo delle modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 26/04/2018 con la quale è stata adottata 

l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019 inserendo, 

nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro” – progetto codice 10.2.5.B-FSEPON-MA-2017-3 – “Alternanza 4.0: Le 

competenze del futuro” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5B azioni 

finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, autorizzato e finanziato 

con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/184 del 10 gennaio 2018 per € 39.987,50 – Fondi 

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

per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 3781 del 

05/04/2017. 

VISTA la delibera n. 6 del 26/04/2018 di variazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018 nel quale è stato inserito il Progetto A0403 “PON ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO” – progetto codice 10.2.5.B-FSEPON-MA-2017-3 – “Alternanza 4.0: Le competenze 

del futuro”, autorizzato e finanziato; 

VISTA la procedura di selezione interna assunta al protocollo dell’istituzione scolastica n. 6435 del 
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22/05/2019 con la quale si comunicava la necessità di reclutare personale amministrativo di 

supporto alla realizzazione del PON “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, 

10.2.5.B-FSEPON-MA-2017-3 “Alternanza 4.0: Le competenze del futuro”. 

VERIFICATO che non sono pervenute istanze per il suddetto avviso; 
 

ATTESTA 
 

che, non essendo pervenute candidature per il supporto organizzativo-amministrativo alla realizzazione del 

progetto: 
 

MODULO – TITOLO DESTINATARI 

“Mobilità per le Competenze del Futuro 4.0” 15 STUDENTI 

 

 

sarà necessario procedere con un avviso di selezione esterna per il reperimento di figure idonee. 

 

 

        La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82  
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