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Prot. N 9616 A/22  

Crema  11/12/2018 

CUP:  F97I17000550007 

 

 

DETERMINA INDIZIONE  AVVISO INTERNO PER LA CANDIDATURA DI STUDENTI 
 

  

PROGETTO PON  FSE Asse I Programma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola - Competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso Quadro MIUR prot. AOODGEFID /0000950 

del 31/01/2017 – avviso specifico MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017 PON FSE 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  - Obiettivo 

Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTA La Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali, avente oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 

massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 

Sociale Europeo 2007-2013, nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.), in 

particolare quanto previsto per le Figure di coordinamento; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4427  del 2/05/2017 – “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione 

– Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 27/10/2016 con la quale è stato approvato 

il PTOF per gli anni 2016/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 06/12/2017 con la quale è stato modificato 

il PTOF per gli anni 2016/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 10/05/2017  con la quale è stata approvata 

la candidatura al progetto FSE PON "Beni culturali"; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 10.05.2017 con la quale è stata approvata 

la candidatura al progetto FSE PON "Beni culturali"; 

VISTA la candidatura n. 999492 del 15/07/2017; 

VISTA la nota MIUR Prot. 8202 del 29 marzo 2018 di approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali relative all’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4427  del 

2/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 9286 del 10/04/2018 di autorizzazione dei progetti e impegni di 

spesa relative all’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4427  del 2/05/2017; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera n. 51 del 02/02/2018 del Consiglio di Istituto che approva il Programma 

Annuale e.f.2018;  
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VISTA la propria nomina a RUP prot. N. 7815 del 16/10/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 7941 del 18/10/2018; 

 

 

 

DETERMINA 

 

di avviare una procedura    di  selezione per l’individuazione tra gli studenti delle classi   2^ 

dell’ Istituto Tecnico settore tecnologico e del Liceo di Scienze Applicate  di numero 

20 beneficiari relativo alla realizzazione di un percorso di potenziamento del Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico. 

Il corso avrà una durata di 30 ore in presenza, fra Gennaio 2019 e Giugno 2019. 

I destinatari saranno individuati con una graduatoria compilata nel rispetto dei criteri illustrati 

nell’avviso. 

La presente determina è pubblicata sul sito Internet dell’Istituto 

http://www.galileicrema.gov.it/ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Grazia Crispiatico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 
art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993 
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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Istruzione Superiore “G.Galilei” 

 

 

Oggetto   Candidatura al Progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.  

 

 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________  

 

genitore / tutore di ___________________________________________________  

 

A seguito riportare i dati dello/a studente/ssa 

 

frequentante la classe _____ sezione ____  

 

nat__ a _______________________________________ il ______/_______/___________  

 

e residente a ________________________ in Via _________________________________  

 

n° _____ cap.________ Prov. _____ Codice Fiscale ________________________________  

 

tel._____________________  e-mail ____________________________________________  

 

cittadinanza ____________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto. 

 

 

 

 

____________, li ___/___/_____ Firma _______________________________ 

        (genitore/tutore) 

 

 

 

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 679/2016 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

 

____________, li ___/___/_____ Firma _______________________________ 

      (genitore/tutore 
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