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Prot. vedi segnatura
Codice CUP: I34C07000020007

lì, vedi segnatura

All’ ALBO ON LINE dell’ ISTITUTO

Oggetto: NOMINA TUTOR AZIENDALE - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale nell’ambito del
progetto PON per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE) fondi strutturali europei
programmazione 2014-2020 azione 10.2.5- e sottoazione 10.2.5.B
codice progetto: 10.2.5B-FSEPON-MA-2017-2 - Titolo “European Work Environment”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. 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 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche madiante il supporto
dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 - Competenze trasversali;
VISTA
la candidatura Prot. n° 28778 del 15/07/2017;
VISTA
la nota prot. AOODGEFID/184 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “European Work Environment” – codice
10.2.5B-FSEPON-MA-2017-2 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 39.987,50;
VISTE
le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 20142020;
VISTA
la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro per tutti gli
indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 17/01/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018
del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi
piani finanziari, per l’importo di € 39.987,50;
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
RILEVATA
la necessità di reperire una figura “tutor aziendale” per la mobilità a BRUXELLES (Belgio) da realizzarsi nel
periodo dal 23/07/2018 al 10/08/2018 nell'ambito del progetto PON in epigrafe;
CONSIDERATO che tale attività avverrà a Bruxelles - Belgio – presso la Camera di Commercio Belgo-Italiana - con sede
legale in Belgio, Bruxelles, Avenue Henri Jaspar 113, con la quale esiste una convenzione per la realizzazione
dell’attività di Alternanza scuola lavoro;
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VAGLIATO

il curriculum vitae, proposto e presentato dall’azienda ospitante, coerenti con le professionalità richieste per
lo sviluppo delle attività di alternanza scuola lavoro;

DETERMINA

l’avvio delle procedure mediante affidamento diretto di n. 1 tutor aziendale per ASL a personale
interno della Camera di Commercio Belgo-Italiana con sede a Bruxelles (Belgio) per lo svolgimento di n. 90 ore
di tutoraggio aziendale come da prospetto seguente:
Titolo modulo e Attività

Ore
attività

MODULO 1. European project
management

90

Allievi
n. 15 allievi secondaria
superiore (secondo ciclo)

Importo orario
lordo Stato

Importo totale
lordo Stato

€ 30,00

€ 2.700,00

TUTOR individuato

Dott. COLLAVINI ANDREA
(nato a Milano il 27/04/1990 – c.f.
CLLNDR90D27F205X)

Sarà cura del DSGA provvedere alla stesura del contratto da sottoscrivere dalle parti interessate.

(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Samuele Giombi
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