E-mail: liceogalvani@liceogalvani.it ; bopc02000a@pec.istruzione.it
prot. n. 1579 C24 del 26/03/2019
Al sito web dell’Istituzione scolastica
A Genitori e Alunni delle classi Terze e Quarte

OGGETTO: Richiesta documentazione per graduatoria bando selezione studenti - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Progetto: “Esperienza di Alternanza Internazionale”
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-5– CUP: F35B18000290006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO
l’avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza
scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo scuola-lavoro” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5;
VISTA
La delibera n °39 del Consiglio di Istituto del 12/2/18 di approvazione Progetto Fse
Pon 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, concernente l’Avviso pubblico 3781 del
05 aprile 2017, -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6.6– Sottoazione 10.2.5B, Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro.
VISTO l’Avviso rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica e agli studenti delle classi terze e quarte
per la copertura degli incarichi relativi alle seguenti figure:
- N.15 STUDENTI (prot. n. 1275 C24 del 12/03/2019 – scad. Presentazione istanze 21/03/2019)
CONSIDERATO che le candidature sono pervenute entro i termini stabiliti nei rispettivi avvisi in numero
superiore a 15;
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RICHIEDE
Agli studenti che hanno presentato la domanda di candidatura di produrre la documentazione necessaria a stilare
una graduatoria che possa determinare i 15 che parteciperanno al Progetto.
La documentazione, dovrà essere presentata a mano, presso la segreteria didattica della scuola o tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo bopc02000a@pec.istruzione.it o tramite PEO all’indirizzo
liceogalvani@liceogalvani.it (tutti i documenti allegati devono essere firmati e scansionati in un unico file
formato pdf) a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 02/04/2019. Farà fede il protocollo della scuola e la data
della PEO o della PEC.
La Commissione a tal fine istituita stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i punteggi secondo i criteri
di valutazione espressi all’art. 6 dell’Avviso per il reclutamento, prot. n. 1275 C24 del 12/03/2019, e redigerà
apposito verbale.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo OnLine e nella sezione del sito web del Liceo dedicata ai progetti PON
http://www.liceogalvani.it/pon.php
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 e D.Lgs n. 196/2003.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2D.LGS n. 39/93
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