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OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –   

competenze e ambienti per l’apprendimento.– Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Percorsi Transnazionali 

Progetto PON/FSE Alternanza scuola-lavoro all’estero. 

Struttura ospitante affidamento incarico Tutor aggiuntivo/aziendale. 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 “Learning by doing” 

 

CIG: Z2B285C3AE 

CUP: I75B17000220007 

 

VISTO  l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 –Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

Azione 10.6.6; 

VISTO  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 29/06/2017 e con 

candidatura n. 992777; 

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 38416 del 29/12/2017 inviata all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA  la nota autorizzativa AOODGEFID\Prot. n. 186 del 10/01/2018 che autorizza 

questa Istituzione scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di 

ammissibilità della spesa; 

VISTA   la Delibera n. 67 del 20/04/2017 del Collegio Docenti; 

VISTA   la Delibera n. 46 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto; 

RILEVATA  la necessità di reperire n. due figure di tutor aziendali per la mobilità di quattro 

settimane in Irlanda nel periodo maggio/giugno 2019 realizzata nell'ambito del 

progetto PON in epigrafe; 

CONSIDERATO  che tale attività avverrà a Dublino/Cork - Irlanda – presso le azienda ospitanti per 

la realizzazione dell’attività di Alternanza scuola lavoro; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 07/03/2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2019 

VISTA  la proposta della ETN Travel Vision di ETN School s.r. a socio unico – Viale 

Vincenzo Verrastro, 17, A/E 85100 Potenza – C.F. 01800820761 - P.I. 

02029640766  di  consulenza  e  supporto  nel dettagliare  la  progettazione del  
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progetto sopra menzionato, di  individuare due tutor aggiuntivo/aziendale per 

un’assistenza specializzata rivolta agli studenti destinatari del progetto; 

VISTA  la comunicazione del 10/05/2019  acquisita al protocollo in pari data al n. 1863 

con la quale vengono individuati i sigg: 

 Kaja Wabik    

 Verrastro Teresa 

a ricoprire la funzione di tutor aggiuntivo/aziendale; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

 

 di approvare la proposta della convenzione per l’alternanza scuola-lavoro connessa con il 

progetto PON FSE – codice 10.6.6.B-FSEPON-PU-2017-34 – titolo modulo “Learning by 

doing”  con ETN Travel Vision di ETN School s.r. a socio unico – Viale Vincenzo Verrastro, 

17, A/E 85100 Potenza – C.F. 01800820761 - P.I. 02029640766; 

 di prendere atto dell’individuazione dei sigs. Kaja Wabik  e Verrastro Teresa in qualità di tutor 

aggiuntivo/aziendale; 

 di impegnare la spesa totale massima di € 3.600,00, pari ad € 30,00 all’ora per un massimo di 

120 ore, nel progetto A04.9 - 10.6.6.B-FSEPON-PU-2017-34 Alternanza scuola-lavoro 

all’estero Avviso 3781, che presenta la necessaria disponibilità, per l’attività di tutoraggio 

relativo al modulo “Learning by doing”.  

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Costanzo 

Cascavilla. 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line dell’Istituto, 

pubblicazione sul Sito web dell’Istituto www.fazzinivieste.edu.it nonché nella sezione PONFSE 2014-

2020 dello stesso. 

 

Il Dirigente Scolastico - RUP 

Prof. Costanzo Cascavilla 

http://www.fazzinivieste.edu.it/
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