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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

vista

vista
Viste
Visto

che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo”2007IT051PO007, il Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca
–
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per gli affari internazionali – Ufficio IV –
Programmazione e gestione dei fondi strutturali ed Europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, ha
autorizzato con nota prot. n. AOODGAI/1919 del
03/03/2014 l’Istituto Tecnico Statale “Giulio Cesare Falco” Via Giulio Cesare Falco, 1 Capua, ad attuare il progetto C-1
FSE04_POR_CAMPANIA-2013- 65, articolato in due moduli
formativi;
§ che per l’attuazione di detto progetto è stata stanziata la
somma complessiva di € 165.035,72, coperto da una quota
comunitaria a carico del Fondo Sociale Europeo (FSE), da
una quota nazionale a carico dell’Ispettorato generale per i
Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e da una
quota a carico della Regione Campania.
§ che il piano integrato prevede l’attuazione di n. 2 moduli
formativi, destinati agli allievi frequentanti le classi terze e
quarte di questo istituto, della durata di 95 ore cadauno di
cui n. 15 ore di formazione linguistica propedeutica da
svolgersi presso questo istituto e n. 80 ore presso un
istituto linguistico con sede in Inghilterra, idoneo ad
erogare all’estero l’attività formativa:
La delibera del collegio docenti del 14/11/2013 che ha
deliberato favorevolmente circa l’attivazione del progetto C-1
FSE04_POR_CAMPANIA-2013- 65, articolato in n.2 moduli
formativi e l’inserimento dello stesso nel piano dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2013/2014;
La delibera del Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del
13/03/2014 che ha deliberato la variazione al Programma
annuale A.F. 2014;
Le linee guide per l’attuazione dei PON e successive circolari
esplicative
Bando di gara per la selezione e ammissione allievi al percorso
formativo denominato “Il Falco …. Vola in Inghilterra” relativo
all’Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani - Azione 1 Comunicazione in lingua straniera §
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Viste

Percorso formativo in un paese europeo Codice progetto C-1
FSE04_POR_CAMPANIA-201365
pubblicato
all’albo
dell’istituto in data 07/04/2014
Le richieste di partecipazione pervenute

DECRETA

La pubblicazione della graduatoria relativa alla selezione e ammissione
allievi al percorso formativo denominato “Il Falco …. Vola in Inghilterra” relativo
all’Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani Azione 1 Comunicazione in lingua straniera - Percorso formativo in un paese
europeo Codice progetto C-1 FSE04_POR_CAMPANIA-2013- 65
Il presente decreto viene affisso all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito
web, a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo
2013;
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo per
opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 30
giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi
giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta
piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni)
La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività del presente
decreto.
Capua, 10/05/2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Paolo Tutore)
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