LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Via S. Isaia 35 40123 BOLOGNA Tel. 051333453 0513399359 Fax 051332306
e.mail Dirigente preside@laurabassi.it sito web www.laurabassi.it

Prot.n. 4411/06

Bologna, 19/06/2018

L’ALBO ON-LINE
AL SITO – sezione PON
AGLI ATTI

DETERMINA PER AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE DI
- PERSONALE INTERNO PA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2. INCARICHI A
DOCENTI TUTOR-ACCOMPAGNATORI
- N. 15 STUDENTI PARTECIPANTI ALLA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 AVVISO PUBBLICO 3781 DEL 05/04/2017. AZIONE
10.2.5 – OBIETTIVO SPECIFICO 10.6. AZIONE 10.6.6 E RELATIVE SOTTOAZIONI.
CUP: G37I17000110007
- N. 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
VISTO l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5;
VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 08/07/2017 e con candidatura n.
49973;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
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 Nota 38408 del 29/12/2017 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna
che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del progetto ed
Impegno di spesa;
VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID\178 che autorizza questa Istituzione scolastica all’
avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;
VISTA la Delibera n. 7 del 17/11/2018 del Collegio Docenti;
VISTA la Delibera n. 8 del 28/11/2016 del Consiglio di Istituto;

RILEVATA la necessità di reperire n. due figure (N. 1 tutor scolastico e N. 1 accompagnatore) per
la mobilità di tre settimane in Irlanda nel periodo settembre/ottobre 2018 realizzata nell'ambito del
progetto PON in epigrafe;
RILEVATA la necessità di identificare n. 15 studenti delle classi Quarte del liceo per la
partecipazione alla mobilità di tre settimane in Irlanda nel periodo settembre/ottobre 2018 realizzata
nell'ambito del progetto PON in epigrafe;
RILEVATA la necessità di reperire personale per affidare incarichi orari per le mansioni di
Assistenti Amministrativi nell’ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto;
DETERMINA
l’avvio delle procedure mediante avvisi pubblici rivolti:
a) al personale interno alla Pubblica Amministrazione per la selezione di n. 2 docenti (tutor e
accompagnatore) come previsto dal progetto “Asl estero Laura Bassi” di cui all’oggetto per 3
settimane da svolgersi in Irlanda del Nord nel periodo settembre/ottobre 2018.
b) agli studenti delle classi Quarte del Liceo Laura Bassi (AS 2017/2018) per la selezione di n. 15
studenti per percorso di Alternanza scuola lavoro nell’ambito della mobilità transnazionale previsto
dal progetto “Asl estero Laura Bassi” di cui all’oggetto per per 3 settimane da svolgersi in Irlanda
del Nord nel periodo settembre/ottobre 2018.
c) al personale interno dell’istituzione scolastica per la selezione di n. 2 assistenti amministrativi.
Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grazia Cortesi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
co. 2, D.Lgs. n. 39/93

