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lSTITUTO STATALR ISTRUZIONE SlJPF.RIORE 

.. DUCA DEGLI ABRUZZI" POLITECNICO DEL MARE 

iSIS - .DUCA DEGLI ABR.UZZl'··CT 

Prot. 0000207 del 16/01/2019 

C-44 (Uscita) 

Cod. Meccanografico: CT(S007008 
Cod. ftscale 80009570872 

AVVISO PER JL RECLUTAMENTO DI TUTOR SCOLAS11CO NELL'AMBITO DEL PON PER LA SCUOLA 
Pm,:ello I0.6.6D-FSEPON-SJ-2(Jl7-I- Titolo: .logistics abrolld; 

fl presente avviso ha la tinafaà di procedere al rcclmamento di personale interno finalizzato allo svolgimento delle 
attività previste per il progetto PON FSE 3781 - Potenziamento del percorsi di alternanza scuola-lavoro tirocini e

stage'', Asse l - Istruzione· Fondo Sociale Europeo (PSE). Obiettivo specifico - I 0.6. "Qualificalionc dell'offerta di 
istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione I 0.6.6 sottoa.zione I 0.6.6D 

Titolo dt�I 1m,getto: Logisrics ahrtHul; 
Codice identificativo/ 0.6.6D-FSEPON-Sl-201 i-1 
CUP E65B/70fJ9310(}()6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON Programma Opct·ativo Nazionale '·Per la scuola- competcn:1.c e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e successive 
moditiche ed integni.zioni: 

Visto 1· Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 "'Potenziamento dei percorsi di altcmanza scuola-lavoro··. Asse r -
Istruzione - Fondo Soci aie Europeo (FSE). Obiettivo specifico l 0.6 -Qualificazione dell'offerta di istruzione 
formazione Tecnica e Professionale - Azione I 0.6.6 - Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboraioriali -
Soilo azione l 0.6.6D Tirocini/stage aziendali all"estero 

Vista l'autorizzazione del progetto Tirocini/stage aziendali all'estero Prof. 11. AOODGEFJD\Prot 38386 del 
28/1212017, Progetto J0.6.6D-FSEPON-Sl-2017-1- Titolo: Logistics ahroad; 

Visto il decreto di assun:t.ionc del finanziamento nel bilancio di questa lstituzione scolastica; 
Visto il Programma Annua!t: per 1·cscrcizio finanziario corrente e la situazione tìnanziaria alla data odierna; 
Viste le note dell 'A morìtà di gestione 
'J prot. l 1805 del I 3 ottobre 2016. Indicazioni operative - Tnfonnazioni e pubblicità: 

,_- prot. 3131 del 16 marm 2017. Richiamo sugli adempirnentl inerenti l'Informazione e la pubblicità per la 
programmazione 2014-20: 

r: prot. 34815 dd 2 agosto 2017 relativa ali' Attivjtà di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

: l prot. 37407 del 2 novembre 2017 - Manuale Operativo Documentazione della selezìone del personale per la 
formazione; 

'.J prot. 38115 del 18 dicembre 2017- Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione di progetti FSE; 

Viale Arta.le Alagona, 99-Catania-Tel.095/6136225-Fax. 095/613622-i 
e-mail: ctis007008(@.istruzione.it ; ctis007008@pec.istruzione.it; 

Sito web: www.politecnicodelmare.gov.il 












