
 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” - AVEZZANO 

Con sezioni associate: I.T.S. ECONOMICO – I.T.S. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131  67051 AVEZZANO (AQ)- Tel. Centr. 0863 39262 fax 086326870  
Email: aqis01300l@istruzione.it 

Cod. Fisc. 90038800661                                                    Codice scuola AQIS01300L  
 

 

Prot. vedi segnatura allegata         Avezzano, 13.11.2018 

 

CUP: I34C17000190007                      
All’albo on line dell’Istituto - tramite sito web 

Agli Atti  

  

Oggetto: Fondi   strutturali   europei-   programma   operativo   nazionale   "Per   la   scuola   – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/ 3781 

del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” Asse I - Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.6 –  Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica Professionale - Azione 10.6.6  - Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione10.2.5 

Cod. Prog. 10.6.6B-FSEPON-AB-2017-4 titolo “THE CIRCLE OF 

CONFIDENCE” 

Assunzione nel PTOF d’Istituto  
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  l’ Avviso pubblico Fondi   strutturali   europei-   programma   operativo   nazionale   

"Per   la   scuola   – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 

prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola lavoro” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico - 10.6 –  Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica 

Professionale - Azione 10.6.6  - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione10.2.5 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 19.04.2017, con la quale si è approvata la 

partecipazione all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTA   la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto adottata  nella seduta del 14.02.2018; 

VISTA  la candidatura n. 1001651 inoltrata da questo Istituto con prot. n.28144 del 

13.07.2017; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/172 del 10 gennaio 2018,  di Autorizzazione del 

progetto; 

VISTA la Nota MIUR 15.02.2018, Prot. n.AOODGEFID/0002241, la quale autorizzava le 

scuole destinatarie di finanziamento in relazione all’Avviso di cui sopra a 

“posticipare l’avvio dei moduli autorizzati al prossimo anno scolastico da settembre 

2018 con chiusura entro il 31 agosto 2019.” 

VISTE    la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 24.05.2018 e il Decreto del DS prot. n. 

694/04-10 del 16.02.2018,  con i quali è stato assunto nel Programma Annuale 

corrente il progetto PON “THE CIRCLE OF CONFIDENCE”c.p. 10.6.6B-

FSEPON-AB-2017-4 – CUP: I34C1700019000 ,  finanziato per € 56.355,00 
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VISTA  la delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto del 25.05.2018, con la quale è stato 

accettato il finanziamento specifico e autorizzato l’inserimento nel PTOF del 

progetto di cui si tratta. 

 

DECRETA  

  

che il Progetto indicato nelle premesse (progetto PON “THE CIRCLE OF CONFIDENCE”c.p. 

10.6.6B-FSEPON-AB-2017-4 – CUP: I34C1700019000 ,  finanziato per € 56.355,00) sia inserito 

nel PTOF d’Istituto per l’Anno Scolastico corrente ovvero per tutto il periodo di durata delle attività 

progettuali. Tale inserimento è stato approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.  

Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione 

Scolastica.   

,  

 

il Dirigente Scolastico 

Corrado Dell’Olio 
il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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