
 

 

Prot. N° vedi segnatura       lì, vedi segnatura  

Codice CUP: D95B17000180007  

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

Oggetto: NOMINA REFERENTE INTERNO progetto PON ASL 10.2.5.B -FSEPON-EM-2017-14 
  Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”  “Bike related – Work experience” Doc. id 21514 FSEPON –CA-2017-10 
autorizzazione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il Decreto interministeriale no. 44 del 1 febbraio 2001 regolamento concernente le “istruzioni 

generali sulla Gestione amministrativo contabile delle istruzioni scolastiche”; 
 
Visto  il D.lgs 50/2016 e il D.Lgs.56 /2017; 
 
Viste  le Delibere degli OO.CC. di approvazione  della proposta progettuale “Bike- related work 

experience” PON 10.2.5.B-FSE PONEM-2017-14 Avviso prot. N. 3781 del 05.04.2017 
“avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola e lavoro”; 
 

Visti  i regolamenti (UE) no. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei e il regolamento (UE) no. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e il regolamento (UE) no. 1304/2013 relativo al fondo Sociale 
Europeo (FSE);  

 
Visto  il programma operativo nazionale 2014IT05M20P001 “per la scuola- competenze e ambienti 

di apprendimento” approvato con decisione C (2014) no. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
commissione Europea; 

 
Visto  il piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n.  17 del 

26/10/2017 nel quale sono integrati i progetti finanziati con i Fondi Sociali Europei; 
 
Vista  la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale nella quale figura tra gli 

istituti ammessi al finanziamento il Liceo Serpieri al n. 14 per un importo totale di € 42.283,50 
 
Visto l’avviso prot. AOODGEFID/3781 Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 Avviso pubblico “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento”– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 
Azione 10.2.5; 

 

 LICEO STATALE ALESSANDRO SERPIERI 
VIA SACRAMORA 52, RIMINI, 47922 - TEL. 0541/733150 

email rnps05000c@istruzione.it - email pec rnps05000c@pec.istruzione.it 

Liceo Statale "A. Serpieri" - Prot. 3056 del 06/06/2018 InternoLiceo Statale "A. Serpieri" - Prot. 3056 del 06/06/2018 Interno



Vista  la nota prot. AOODGEFID/Prot. 38386 del 28/12/2017 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha autorizzato il progetto proposto 
da questa Istituzione scolastica. 

 
Viste  le delibere favorevoli all’ attuazione del progetto PON 10.2.5.B-FSEPONEM-2017-14 Prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”  
e di integrazione al  PTOF sia del Collegio dei Docenti del 23/01/2018 n.36 e del Consiglio di 
Istituto del 09/02/2018 n. 80 

 
Vista  la delibera di approvazione del programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 delibera n. 

81 del 09/02/2018 
 
Visto  il decreto prot. 3050 del 6/6/18 del dirigente scolastico di formale iscrizione nel programma 

annuale dell’esercizio finanziario 2018  
 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014-

2020; 
 
Visto  la lettera di Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione  

Finanziamenti PON 10.2.5.B-FSEPONEM-2017-14 Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”   

 
Vista  la Circolare del MIUR prot. No. A00DGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria” e relativi allegati: 

 
Vista  la Delibera n. 83 approvata dal Consiglio di Istituto in data 15/03/2018 con la quale sono stati 

approvati i criteri di reclutamento degli alunni fermo restando i requisiti obbligatori previsti dal 
progetto e nella quale sono state definite le percentuali di partecipazione degli alunni per i 
due poli coinvolti nel progetto, in particolare si è disposto che gli alunni del liceo “A.Serpieri” 
che parteciperanno allo stage in Irlanda saranno 4 (quattro) studenti per il liceo artistico “A. 
Serpieri”, 5 (cinque) studenti per il liceo scientifico “A. Serpieri” e 6 (sei)  per l’istituto “Tonino 
Guerra” di Novafeltria;  

 
Vista la circolare 516 del 05 Maggio 2018 denominata Alternanza in IRLANDA alla scoperta della 

filiera collegata alla green economy: “Bike-related Work-experience” contenente il bando di 
reclutamento alunni; 

 
Visto  l’allegato della circolare 516 del 5 maggio 2018 recante il format utilizzabile per la 

presentazione della candidatura; 
 
 
Visto  che è perventuta una sola disponibilità tra il personale interno a ricoprire il ruolo di referente 

interno del progetto PON 10.2.5.B-FSEPONEM-2017-14 Prot. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”:  “Bike related – Work 
experience” ; 

 
Considerato che la candidatura pervenuta è ritenuta da DS idonea a ricoprire tale ruolo di referente 

interno progetto PON ASL Bike 
 

Nomina 
 

Quale REFERENTE interno del progetto PON 10.2.5.B-FSEPONEM-2017-14 Prot. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”  “Bike 
related – Work experience”, la docente: 



 

Prof.ssa Pasini Paola, nata a Forlì il 28/06/1957, cod. fisc. PSNPLA57H68D704V, Docente a 
tempo indeterminato di Italiano  e Storia con Certificato B1 di lingua inglese e certificazione 
metodologica CLIL. 

 
 

 
 

Pubblicato sul sito web dell’Istituto 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tafuro Francesco 
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