
Avviso FSE n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione
2014-2020 – Anno Scolastico 2017-2018

C.U.P. J34C17000040006

Pescia Lì 16/06/18 Albo/Sito web/Atti/DSGA

Prot. n. 5801/C20h

Oggetto: Decreto di individuazione personale referente per la valutazione relativo al progetto 10.6.6A

–FSEPON –TO-2017-30 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”

VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 10.2.5;

VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione
Scolastica;

VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali sono state approvati i criteri di selezione per le
diverse funzioni del progetto;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/189 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all’avvio delle azioni;

VISTO il proprio decreto prot. n. 4636/C20h del 10/05/2018 di assunzione in bilancio delle
somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti
coofinanziati dal FSE e FSER 2014/2020;

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale – esperto – e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale”;

CONSIDERATO che per la selezione in oggetto è stata presentata una sola candidatura entro i termini
previsti dal bando, protocollata con il n. 5352/C20h del 06/06/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



DISPONE

Di affidare al docente Polacchi Marco (PLLMRC82P25A657M) dell’ITA “D. Anzilotti” l’incarico in
oggetto nell’ambito del PON FSE per la scuola 2014/2020 progetto “POTENZIAMENTO DEI
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”.

Il presente decreto è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione Scolastica per
la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Giurlani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
 Sensi dell’Art..3, Comma 2, del D.Lgs. 39/93


