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Prot. n°   2155/VIII.1                                                                                                                            Maddaloni, 09/03/2018 

All’albo dell’Istituto 

  Al COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Determina Dirigenziale per l’ indizione bando di evidenza pubblica  

procedura di reclutamento alunni  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 
e Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5  - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini 
e stage.  Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage.  

 Prot. 3781 del 05 aprile 2017  
 Competenze trasversali 10.2.5.B - Competenze trasversali – transnazionali “WORKING ABROAD” 

Codice id 10.2.5.B FSE PON-CA-2017-10 

CUP C15B18000080007 

CIG 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/3781 del 5/04/2017 trasmesso con nota MIUR prot. 
AOODGEFID.3782 del 5/04/2017; 

Viste le Delibere degli OO CC., di approvazione della proposta progettuale “Working abroad”  PON 
FSE 2014/20 FSE – Avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017  “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” 
Visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi  Strutturali e di investimento 
europei e 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  (FSE); 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di 
apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 
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Visto il Piano Triennale di Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti con delibera n. 33 del 
26/10/2017 nel quale sono integrati i Progetti finanziati con i Fondi Sociali Europei, approvato dal 
Commissario Straordinario con delibera n. Delibera N.14/2017 del 27/10/2017; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale del 28 dicembre 2017 Prot. 

38386, nella quale figura tra gli Istituti ammessi a finanziamento Liceo Classico e Classico Europeo 

annessi al Convitto Nazionale “G.Bruno” di Maddaloni con numero progressivo 21  

Vista la delibera del Collegio dei docenti di approvazione ed integrazione al PTOF  del progetto “WORKING 
ABROAD” per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage n.60 del 

18/01/2018  
Vista il decreto del dirigente scolastico  di formale iscrizione  nel Programma annuale 2018 n. 29 del 
23/01/2018 
Vista la delibera del Commissario Straordinario di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2018, Delibera n. 44 del 14/02/2018. 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
Vista la circolare del MIUR  prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016  “Linee  guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 
allegati; 
Vista la nota MIUR n°AOODGEFID/7724 del 12/05/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.4.A1 del PON  “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – 
competenze e ambienti di apprendimento” ed il relativo finanziamento ;  
Viste le risultanze della riunione del gruppo di supporto e progettazione dei PON FSE 2014-2020 del 
16/01/2018 
Vista la delibera del collegio dei docenti n. 61 del 18/01/2018, con la quale sono stati stabiliti i criteri di 
reclutamento degli alunni per il modulo “I become a member of the European Parliament” 
Vista la necessità e l’urgenza  di dover procedere all’emanazione  del bando di reclutamento  alunni  

relativamente  al Progetto: “WORKING ABROAD” codice id.10.2.5.B FSEPON-CA-2017-10 aut. 

38407 del 29/12/2017. 
Ritenuto opportuno utilizzare criteri oggettivi e quantificabili per garantire i principi generali di non 
discriminazione ed equo accesso alle posizioni disponibili,  
Ritenuto altresì di dover utilizzare criteri funzionale all’attività da svolgersi all’estero e in raccordo con il tutor 
d’azienda che sarà individuato dall’ente partner 
Ritenuto altresì di dover utilizzare i criteri stabiliti per i PON nel collegio dei docenti considerando anche la 
ricaduta di tali attività sul curricolo e la necessità di trasferire informazioni utili alla valutazione e alla 
certificazione delle competenze al consiglio di classe 
Ritenuto di dover procedere, alla pubblicazione dell’avviso per il reclutamento degli alunni  e di notificare  agli 
OO.CC.  i criteri di selezione   

 
DECRETA 

 

L’indizione della procedura di reclutamento alunni, con avviso interno pubblicato sul sito della scuola 

nella sezione Albo online e affisso nelle classi interessate,  rivolta  agli alunni del percorso triennale 

ASL 2017/2018 delle professioni della carriera diplomatica (Relazioni internazionali) secondo .I criteri 

di ammissione  così come deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 18/01/2018 delibera n. 61 

e fermo restando i requisiti di accesso già indicati in fase di progettazione del PON (possesso della 

certificazione Linguistica B1 di spagnolo prioritariamente e di inglese)  
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Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

Il presente decreto viene trasmesso al Commissario Straordinario e all’albo online dell’Istituto per 
notificarlo a tutti gli interessati. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Prof.ssa Maria Pirozzi 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993) 


