Andria, 07.04.2017

Protocollo 1676/N-2

ALL’ALBO www.itescarafa.gov.it
Al Direttore S.G.A. dr.ssa Roberta QUINTO
OGGETTO: DETERMINA INDIVIDUAZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI E STUDENTI
IV E V ANNO – POR REGIONE PUGLIA – AVVISO n. 10/2016 – TIROCINI
IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE - anno scolastico 2016 – 2017.

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e n. 1304 del Parlamento Europeo e
del Consiglio in data 17.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
Sociale Europeo;

LETTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione
Europea in data 07.03.2014, che stabilisce le norme di attuazione del
Regolamento n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione n. 821/2014
della Commissione Europea in data 28.07.14, recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

OSSERVATA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014 avente ad
oggetto l’approvazione del P.O.R. Puglia 2014 – 2020, successivamente
approvato con Decisione della Commissione Europea C 2015 del
13.08.15;

PRESO ATTO

del D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni in materia di
procedure di appalto;

CONSIDERATO

il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e
dei criteri di cui all’art. 18 della Legge 24.06.97, n. 196 sui tirocini
formativi e di orientamento;

RISPETTATO

il D.lgs.13/2013 recante norme per l’individuazione e validazione degli
apprendimenti informali e certificazione delle competenze;

VALUTATA

la Circolare n. 2 del 02.02.09 del Ministero del Lavoro, riguardo alla
gestione della corretta procedura in materia;

EVIDENZIATO

il bando della Regione Puglia che concerne l’Asse Prioritario X, Priorità
d’intervento 10 iv), Obiettivo specifico 10 f), Azione 10.3, finanziato dal
Fondo Sociale Europeo, Avviso Pubblico n. 10/2016, “Tirocini in Mobilità
Transnazionale”, B.U.R.P. n. 138 del 01.12.16;

COMPRESA

la determinazione del Settore Formazione Professionale n. 158 del
16.02.2017, allegato C, della Regione Puglia dove risulta che l’istituzione
scolastica ha ricevuto un finanziamento tramite il progetto “Work in
Company”, pari a € 76.675,00, immediatamente esecutivo;
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VISTO
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATE

le linee di indirizzo del Dirigente Scolastico al Piano Triennale dell’Offerta
Formativa vigente, presupposto di una coerenza progettuale nello
svolgimento dei compiti istituzionali, profilando l’uso di risorse
professionali, organizzative e finanziarie verso migliori esiti scolastici e
post – diploma;

OSSERVATO

il Rapporto di Autovalutazione che focalizza l’impegno dell’istituzione
scolastica nella costruzione di un piano strategico di valorizzazione sia
delle risorse umane sia della dimensione del curricolo;

ESAMINATO

il Piano di Miglioramento, che individua negli apporti esterni alla qualità
degli apprendimenti un supporto significativo e rappresentativo, quale
priorità individuata dalla istituzione scolastica in termini di obiettivo di
processo;

RISCONTRATO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa vigente che delinea i compiti
formativi ai quali si rivolge l’istituzione scolastica e si impegna a
realizzare, tenuto conto della pluralità di fonti da cui attingere risorse
umane, materiali e finanziare;

ASCOLTATO

lo Staff di Direzione costituito dai collaboratori del Dirigente Scolastico,
dalle Funzioni Strumentali e dal Direttore S.G.A. nella giornata di
mercoledì 05.04.2017,
DETERMINA
per le ragioni espresse nella narrativa che precede,

Articolo 1 - Organizzare le attività connesse all’individuazione dei docenti accompagnatori
mediante una specifica direttiva che racchiuda gli elementi proposti all’attenzione dello
scrivente dallo Staff di Direzione, rispettando prioritariamente quanto disposto dall’Avviso
10/2016.
Articolo 2 - Organizzare le attività connesse all’individuazione delle studentesse e degli
studenti mediante una specifica direttiva che racchiuda gli elementi proposti all’attenzione dello
scrivente dallo Staff di Direzione, rispettando prioritariamente quanto disposto dall’Avviso
10/2016.
Articolo 4 - Organizzare gli adempimenti previsti dalla Regione Puglia per una corretta
aderenza a quanto richiesto in materia di attuazione dei P.O.R. – Tirocini in Mobilità
Transnazionale, rispettando quanto disposto dall’Avviso 10/2016.
Articolo 5 – Il Dirigente Scolastico rappresenta il Responsabile Unico del Procedimento.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vito Amatulli

