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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione eformazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento 

linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. 

Codice Progetto 10.2.3C-FESPON-CA-2018-142-  Titolo del Progetto: “ Me&Yourope-On the road”                                                                 
Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/23119  del 12/07/2018- CUP I34F17000200006- IMPORTO FINANZIAMENTO € 44.157,00 

 

Amministrazione  Trasparente  
Sito Web: www.alberghieronocera.edu.it  

Agli studenti _ Alle famiglie 

Oggetto:     Costituzione del gruppo di lavoro  per la valutazione delle istanze alunni pervenute  di cui all’Avviso 

     Prot_9285/c14 del 20/09/2019  per il  reclutamento alunni da impiegare nella realizzazione del Progetto 

    PON “Me&Yourope-On the road” Codice Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-142 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO               il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO                  l’Avviso pubblico  Prot. n. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 - “Potenziamento della Cittadinanza 

Europea”– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  progetti 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

259 e  10.2.3C- FSEPON-CA-2018-142; 

VISTE         le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati con i fondi 

strutturali europei” e relativi Allegati, emanate dal MIUR relativamente all’attuazione dei 

progetti di cui all’Avviso predetto;  

VISTI                  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;   

VISTA                la nota del MIUR prot. AOODGEFID n 23119 del 12/07/2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.6.6B del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, titolo dei 

progetti “Europe, Europeans and Others” con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

259 e “Me&Yourope  – On the road” con identificativo 10.2.3C FSEPON-CA-2018-142 

CONSIDERATO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa”;  

VISTA                   il PTOF dell’offerta formativa a. s. 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con  delibera n. 28 

del     21/12/2018; 
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VISTO                   il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;  

VISTA              la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 08/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P ”84”, PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  

VISTO                 il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1,comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’art. 45 c.2 lett. a) e l’art. 55 c.3;  

VISTA              la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante “Precisazioni in merito alla proroga dei termini 

per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 

ottobre 2018, prot. n. 21617”;  

VISTO               il Decreto Legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 26 e 

adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 279/2016 ;  

VISTO      l’Avviso interno  Prot_9285/c14 del 20/09/2019 per il reclutamento  di alunni da impiegare nella 

      realizzazione del Progetto PON “Me&Yourope - on the road” Codice Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-

       2018-142; 

VISTA       la pubblicazione delle istanze pervenute Prot_9561/c14 del 30/09/2019; 

CONSIDERATO      che la valutazione delle candidature pervenute è a cura del gruppo di lavoro all’uopo   

      costituito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle candidature di cui all’avviso  

      interno Prot_9285/c14 del 20/09/2019; 

 

PRESO ATTO    della disponibilità del personale individuato a far parte del gruppo di lavoro; 

 

COSTITUISCE 

Il Gruppo di lavoro nelle persone di: 

Prof.ssa Califano Anna, Dirigente Scolastico 

DSGA Dott.ssa Santina Iannibelli, componente 

Prof.ssa Antonietta Fasolino, componente 

Il Gruppo di Lavoro è convocato il giorno 30/09/2019 alle ore 16:00 per procedere con gli adempimenti previsti  

nell’Avviso interno  Prot_9285/c14 del 20/09/2019 per il reclutamento di alunni da impiegare nella realizzazione del 

Progetto PON “Me&Yourope-on the road” Codice Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-142. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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