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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 
 

Oggetto: Verbale conclusivo per il reclutamento di figure professionali. 
  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3781 del 05/04/2017 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 e Professionale -Azione 10.6.6. Obiettivo 
Specifico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro –Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
transnazionali”. 

 
Codici identificativi Progetto 

10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 (CUP: I75B17000220007) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 31/07/2017, n. 107” 
Visto il provvedimento dirigenziale Prot. n. 994 del 21/03/2019 
Visto l'Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro” 
Visto l’Avviso di selezione interna di questa Istituzione Scolastica Prot. n. 1448 del 12/04/2019 
Viste le graduatorie definitive  pubblicate in data 10/05/2019 Prot. n. 1856 
 

DICHIARA CONCLUSE 
 

le procedure inerenti la Selezione del Personale interno e attribuisce gli incarichi come di seguito: 
 

 
 Progetto 10.6.6b-FSEPON-PU-2017-34 
 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro” 

Tutor/Accompagnatore  

 Corso Giuseppe  h.30  
Costo orario € 30,00 omnicomprensivo 

 Ragni Petronilla  h.30  
Costo orario € 30,00 omnicomprensivo 

 Maiorano Lucia Incoranata  h.30  
Costo orario € 30,00 omnicomprensivo 

 Calderisi Lucia  h.30  
Costo orario € 30,00 omnicomprensivo 

 
 
MODI E TEMPI  
Le attività formative si svolgeranno in Irlanda/Cork nell’anno scolastico 2018/19 e presumibilmente dal 15 maggio 2019 
all’11/06/2019.  
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TRATTAMENTO ECONOMICO  
I compensi per ogni ora sono quelli stabiliti dall’U.E. e previsti dal piano finanziario approvato dall’Autorità di 
Gestione, come da prospetto sopra riportato, omnicomprensivi di ogni spesa a qualsiasi titolo sostenuto. Il 
compenso sarà corrisposto alla conclusione del corso, successivamente all’erogazione del finanziamento e in base 
alle percentuali di accreditamento dei Fondi Comunitari.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
In conformità all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1900, n. 241, il responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Costanzo Cascavilla.  
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente atto dirigenziale di individuazione sarà reso 
visibile sul sito web dell’istituto www.fazzinivieste.edu.it  nonché nella sezione PONFSE 2014-2020 dello stesso. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
Prof. Costanzo Cascavilla 

(firmato digitalmente) 
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