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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 10.2. – azioni per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro  

Azione 10.2.5.B-FSE-POM-CA-2017-55 – Contaminazione d’arte gli alunni del De Luca Cittadini 
CUP: F35B17000170007 

CIG: Z5A221E3EB 

A tutti gli interessati 
A tutti i docenti 

All’albo al sito di Istituto 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro” Asse I – Istruzione Obiettivo Specifico 
10.2 qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale azione 10.2.5b 

– Percorsi di alternanza scuola lavoro” 
CUP F38H18000300001  CIG: ZCB2877DDB 

DECRETO COSTITUZIONE COMMISSIONE PER ANALISI PREVENTIVI SERVIZI  STAGE AZIENDALE 
VITTO E ALLOGGIO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”  

VISTA  la Circ. Prot. n. AOODGEFID 177 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare le 

attività previste in detto Piano 

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.I. 129/2018; 

VISTO  il bando prot. 0007050 del 20/12/2019 per la selezione di Ditte per la fornitura servizi di 

stage aziendale, vitto e alloggio, 

VISTA che la scadenza del bando prot. 0007050 del 20/12/2019 era fissata per il giorno 10/01/2020 

ore 12,00, 

ISTITUISCE 

la seguente commissione finalizzata all’esame delle candidature pervenute e che sono pervenute entro il 
termine previamente stabilito, alla loro classificazione e alla compilazione delle graduatorie provvisorie e 
definitive con dichiarazione e nomina dei candidati vincitori. 





 
 
 

Detta commissione è così istituita: 

MEMBRI EFFETTIVI: Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano (Dirigente scolastico) 

Prof. Demetrio Luigi Galano (Primo collaboratore del dirigente 

scolastico) Sig.ra dr.ssa Annunziata Iannone (DSGA) 

Avellino 13/01/2020                                            
ll Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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