
 
ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 
IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 

Prot. n.3489 C/14 Castel Volturno, 15/05/2019 
 

Al Consiglio di Istituto 
Al Sito Web -All’Albo 

 
Oggetto: Determina di formale assunzione nel PA 2019 PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-75 – 

                  10.6.6B-CA-67 programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-
2010. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 .Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola- lavoro -seconda edizione; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 per la presentazione delle proposte Relative all’Asse I 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Stage tirocini, percorsi di alternanza e azioni 
laboratoriali” 

VISTI     i progetti all’uopo predisposti e presentati da questo Istituto, denominato “ASL OPPORTUNITY- Forma Il Tuo 
Futuro ” Azione 10.6.6A  costituito di n° 3 moduli – percorsi di alternanza scuola lavoro in filiera; con  Codice  
progetto PONFSE-CA- 2019-75“ASL OPPORTUNITY- FORMA IL TUO FUTURO: Road to London ”– percorsi di 
alternanza scuola lavoro transazionale; Azione 10.6.6B con  Codice  progetto PONFSE-CA- 2019-67 

VISTA     la circolare del MIUR Prot n.4447  del 18/02/2019 con la quale si pubblicavano  le graduatorie provvisorie dei 
progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA     la posizione ottimale in graduatoria dell’azione Azione 10.6.6A  costituito di n° 3 moduli – percorsi di alternanza 
scuola lavoro in filiera; con  Codice  progetto PONFSE-CA- 2019-75“ posizionato al  n. 11 su n. 130 candidati  con 
p.t n. 61.8970 

VISTA   la posizione ottimale in graduatoria dell’azione Azione 10.6.6B  Road to London ”– percorsi di alternanza scuola 
lavoro transazionale; Azione 10.6.6B con  Codice  progetto PONFSE-CA- 2019-67 posizionato al  

               n. 26 su n. 118 candidati  con p.t n58,8970 
CONSIDERATO  che si è certi dell’importo e dell’impegno di spesa pari ad € 96.743,00; 
VISTO La predisposizione del P.A. entro i termini stabilita da normativa 
VISTA  la DETERMINA prot. 1763 deol 12/03/2019 di iscrizione al P.A. 2019 del finanziamento relativo al progetto di cui 

sopra  
VISTA     la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/14626 del 09/05/2019 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV dei 
MIUR comunica che il progetto Codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-75 “ASL OPPORTUNITY-Forma il tuo 
futuro”presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria provvisoria  è formalmente 
autorizzato;   

DETERMINA 
La conferma della formale ISCRIZIONE  nel Programma Annuale 2019 del finanziamento relativo al  progetto di seguito 
indicato: 

Obiettivo Specifico Sottoazione Codice progetto Importo assegnato 

10.6.6 10.6.6A 10.6.6A-PONFSE-CA-95 € 40.338,00 

10.6.6 10.6.6B 10.6.6B-PONFSE-CA-67 € 56.355,00 

Il predetto finanziamento è iscritto nelle ENTRATE del Programma Annuale E.F 2019-Modello A, al liv.1-VOCE  02 
finanziamenti dall’unione Europea liv.2 SOTTOVOCE 01Fondi Sociali Europei  delle Entrate e nelle Uscite in liv. 1 A liv 2 -
A04  attività di Alternanza scuola lavoro – 
 

Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Angela PETRINGA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
 


