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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, 10.04.2019 

 

CUP: I34C17000190007                      

Alla Prof.ssa S. Cherubini 

Alla Prof.ssa G. Viglianti 

 

Al DSGA 

 

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” Modulo “Work Experience” 
  DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO ACCOMPAGNATORI 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento deL 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  
investimento europei, 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; 

 
 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e  
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

 Commissione Europea; 
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 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 106 del 14.11.2016, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 
gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19; 
 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 
11/03/2019; 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità.  
 
VISTI  gli Avvisi interni: prot. n. 572/07-05 del 02.02.2019, col quale veniva indetta una procedura  di  
selezione  per  docenti  tutor/accompagnatori,  prot.  n.  732/07-05  dell’11.02.2019,  di  proroga del 
precedente Avviso e prot. n. 945/07-05 del 19.02.2019, di ulteriore proroga. 
                   tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato ai Sigg. 
 

Sonia Cherubini  l’incarico di ACCOMPAGNATORE NON RETRIBUITO per lo svolgimento dell’intero 
percorso formativo del progetto di cui all’oggetto MODULO ”Work Experience”  per n° ore 60 

 
Giuseppina Viglianti  l’incarico di ACCOMPAGANTORE NON RETRIBUITO per lo svolgimento dell’intero 
percorso formativo del progetto di cui all’oggetto MODULO ”Work Experience”   per n° ore 60; 

 
Art. 2Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dall’avviso di 
reclutamento 
 
 

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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