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Oggetto: Azione di informazione, comunicazione disseminazione Ila
anno - "POCPuglia 2014-2020 _ Azione10,2 "Interventi per il rafforzamento delle competenze di
base". Disposizioni attuative per lo selezione di interventi denominati "Attività integrative 2021 per il
conseguimento del/a qualifica leFP- staqe". Approvazione addendumott'Accorao applicativo leFP
Variazione al bilancio di previsione 2021 e oturieonote 2021-2(!)23 ai sensi del D. lqs n. 118/2011 e
ss.mm. e ii.", finalizzato alla reallzzazione di attività integrative di stage alle Istituzioni Scolastiche
"accreditate" ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell' Accordo Regione;USRdel 07/10/2019, in particolare agli
studenti delle prime classi di IP nell'a.s. 2018/2019, ovvero agli studenti che attualmente, nell'a.s.
2020/21, sono iscritti, alli anno di corso, a valere sul POCPuglia2014-2020, Azione 10,2 "Interventi per
il rafforzamento delle competenze di base", in esito all'Avviso Pubblico n. 2/POC/2021 dall'omonimo
titdlo (approvato con A.D. 162!DIR/2021/000S3 del 27/05/2021, BURPn. 74 del 03/06/2021),
Progetto: Il anno - AOO_137_PR01_30_06_2021_0027051- CUP: 863'[)21006230G02

IL O'l'RIGEiNTE SCOLASTICO

V,i sto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze de.lleAmmnistraz.ioni Pubbliche"e ss.mm.ii.:

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regol'amento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche):

Visto il DPR275/99 , concernente norme in materia di autonomia delle istituZioni scolastiche;

Visto l'avviso POCPuglia 2014-2020 _ Azione 10.2 "Interventi per il rafforzamento delle competenze
di base". Avv,isopubblico n. 2!POC/2021 "Attività integrative per il conseguimento del/a qualifica leFP
2021 _ staqe, per gli studenti al /I e 1/1 anno di corso nell'a.s. 2020/21":

Visto AD n. 53 del 27/05/2021 (pubbticato sul BLJRPn, 74 del 03/06/2021), avente ad oggetto
"Interventi per il rafforzamento de/le competenze di base". Approvazione Avviso puoblico n. 2/POC/2021
"Attività integrative per il conseguimento della qualifica leFP2021 _ stage, per gli studenti a/Il e III anno di
corsoneli'a.s. 2020/21". Prenotozione di spesae disposizionedi accertamento di entrata ai sensidelta DGR
645 del 07/°5/2020" è stato approvato l'Avviso pubblico n. 2/POC/2021;
Visto la delibera del Collegio dei Docentiodel :15giugno 2021, di approvazione della candidatura di cui
all'Avviso pubblico n. 2/POC/2021, avente ad oggetto - POCPuglia 2014-2020 _ Azione 10,2 "Interventi
per il rafforzamento delle competer;tzedi base". ApprcJVazioneAvviso pubblico n. 2/POC/2021 "Attività
integrative per il conseguimento della qualifica leFP2021 _ stage, per gli studenti al /I e /II anno di corso
nell'o.s. 2020/21", Prenotazione di spesae dispOSizionedi accertamento di entrata ai sensi del.laDGRn.
630 del 19/04/2021;
Visto la delibera, del, Consiglio di. Istituto del 25 giugno 2021, punto 2, di approvazione della
candidatu~a di cui all'Avviso pubblico ,n. 2I'POC/2021,.avente acl oggetto - POCPuglia 2014-2.020_
Azione 10.2 "Interventi !Deril rafforzamento delle competenze di base". Approvazione Avviso pubblico n.
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2/POC/2021 "Attività integrative per il conseguimento della qualifica leFP 2021 - staae, per gli studenti al
tte 1/1 anno di corso nell'a.s. 2020/21". Prenotazione di spesa e disposizione di accertamento di entrata ai
sensi della DGRn. 630 del 19/04/2021;

Visto che con AD n. 70 dell'08/07j2021 e successiva AD n. 71 del 12/07/2021 di annullamento e
riproposiziome, preso atto degli esiti dei lavori d'el Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito e dei
relativi Verbali, sono state approvate lagraduatoria delle proposte progettuali per attività integrative rivolte
agli studenti iscritti al /I anno di corso nett/as. 2020/21, ammissibili a finanziamento e la graduatoria delle
proposte PfQgeottualiper attività integrative livo/te agli studenti iscritti al Il anno di corso nell'a.s. 2020121"

ammissibili a finanziamento; ovvero di approvazione graduatorie delle attività integrative di stage, per gli
studenti iscritti. alli anno di corso nell'a.s. 2020/2021, ammissibili a finanziamento di cui all'allegato Balla
presente determinazione;
Visto la,riapertur.a dei termini per I,'apresentazione delle istanze di candidatura all'Avviso pubblico n.
2/POC/2021 "Attività integrative per il conseguimento della qualifico/eFP 2021-stage, per gli studenti al
1/ e 11/ anno di corso nell'a.s. 2020/21" approvato con AD n. 53 del 27/05/2021, per le attività, i beneficiari
e j; destinatari descritti nei relativi allegati '(Avvisodi cui all'Allegato A all'AIDn. 53 del 27/05/2021; Allegato
A.1 all'Avviso - Modello .di istanza per attività integrative rivolte agli studenti iscritti alI/anno di corso;
Allegato A.2 all'Avvisa - Modello di istanza per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al /I arino di
corso; Allegato 3 all'Avviso - Formulario, conforme all'Allegato 1.1.5 a/l'Accordo applicativo /eFP del
26/11/2020), per le attività, i beneficiari e i destinatari ivi descritti in narrativa, a tutte le condizioni e I.e
presctizloni ivi esposte, stabilendo la scadenza,per la presentaziane delle istanze alle ore 12.00 del
26/07/2021;

Visto POCPuglia 2014-2020 - Azione 10.2 "Interventi per il rafforzamento delle competenze di 'base".
Avviso n. 2/POC/2021. "Attività integrative per il conseguimento. della qualifica leFP 2021 - stage, per gli
studenti al Il e III anno di carso nell'a.s. 2020/21", approvato con AD n. 53/2021. Prime indicazioni pe~
l'avvio. delle attività relative ai progetti ammessi a finanziamento, come da AD n. 71 del del, 12/07/2021
pubblìcato sul BURPN. 92 del 15/07/2021;

Visto Ila DGR n. 1214 del 22/07/2021 con il quale sono stati approvati:
- lo schema di Atto Unilateraie d'Obbfiqo per la realizzazione del Programma Regionale "Attivita
integrative per il conseguimento della qualifica /eFP 2021 - staqe, per gli studenti iscritti al /I anno di corso
neil'a.s. 2020/21" (Allegato A, comprensivo del relativo Allegato A.1 "Allegato j - POS 0.4, Schema di
rilevazione dei dati dei partecipanti all'operazione FSE ai fini dell'alimentazione degli indicatori di output del
POR Puglia FE5R-FSE :2014-2020");

rende noto
ai fini delle azioni di pubblicità e della disseminazione dell'intervento, che questo istituto Scolastico II.S5.
F,Bottazzi di Casaranoè risultato assegnatario del finanziamento per il progetto sottaelencato:

ASSE X T AZIONE 10.2 I CUP 863D21006230602
Attività integrative di stage alle Istituzioni Scalastiche "accreditate" ai sensi dell'art. 2 comma 2
dell'Accordo Regione/USRdel 07/10/2019, in partico'lare agli studenti delle ptlme classi di IP nell'a.s.
2018/2019, ovvero agHstudenti che attualmente, nell'a.s. 2020/21, sono iscritti al 1110 anna di corso

Per l'Obbligo della trasparenza e della massima d'ivulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitaria,
relativi alla sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno affissi e visibili sul sito della scuola
www.battazzi.edu.it

Il Dirigente scolastico
Prof. salvatore NEGRO

(firma autografa omessa art. 3, camma 2 del D.Lgs.39/93)


