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Oggetto: Azione di informazione, comunicazione disseminazione 1110
anno - "Poi: Puglia 2014-2020 - Azione 10.2 "Interventi per il rafforzamento delle competenze di
base". Disposizioni attuative per lo selezione di interventi denominati "Attività integrative 2021 per il
conseguimento della qualifica leFP - staqe". Approvazione addendum all'Accordo applicativo leFP -
Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm. e ii.", finalizzato a'lla realizzazione 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, 20l!8/2019, ovvero agli studenti che attua l'mente, nell'a.s.
2020/21, sono iscritti al.'III anno di corso.a valere sul poe Puglia 2014-2020, Azione 10.2 "Interventi per
il rafforzamento delle competenze di base", in esito all'Avviso Pubblicw n. 2/POe/2021 dall'omonimo
titolo (approvato con A.G. 162/DIR/2021/00053 del 27/05/2021, BURPn. 74 del 03/06/2021).
Prog.etto : III anno - AOO_137_PROT_30_06:..._2021_0027051-CUP: '863021006220002.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 11.165/2001recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Ammnistrazioni Pwbbliche"e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Interministeriale Il. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabil!e delle lstituzloni Scolastiche);

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

Visto ravviso poe Puglia 2014-2020 - Azione 10.2 "Interventi per il rafforzamento delle competenze
di base". Avviso pubblico n. 2/Poe/20211 "Attività integrative per il eonsequimento della qualifica leFP
2021 - stage, per gli studenti alli e III anno di corso netl'a.s. 2020/21";

Visto AD l'L 53 del 27/osi2021 (pubblicato sul BUIi<Pn. 74 del 03/06/2021), avente ad oggetto
"Interventi per il rafforzamento delle competenze di base". Approvazione Avviso pubblico n. 2/POC/2021
"Attività integrative per il conseqoimento della qualifica leFP 2021 - stage, per gli studenti al Il e III anno di
corso neli'a.s. 2020/21 ". Prenotazione di spesa e disposizione di accertamento di entrata ai sensi della OGR
645 del 07/05/2020" è stato approvato l'Avviso pubblico n. 2/POC/2021i

Visto la delibera del Collegi.odei Docenti dell.5 giugno 202l., di approvazione della candidatura di cui
all'Avviso pubblico n. 2jPOC/20H, avente ad ogg,etto - POCPuglia 2014-2020 - Azione 10.2 "Interventi
per il raffonzamento delle competenze di base". Approvazione Avviso pubblico n. 2/POe/2021 "Attività
inteqrative per il conseguimento della qualifica leFP 2021 - staqe, per gli studenti 01/1 e III anno di corso
nell'a.s. 2020/21". Prenotazlone di spesae disposizione di accertamento di entrata ai sensi della DGR'n.
630 de:11:9/04/2021;

Visto la deltbera del Consiglio di Istituto del 25 giugno 2021, punto 2, di' approvazione della
candidatura di cui all'Avviso pubblico ti. 2/POe/2021J avente ad oggetto - poe Puglia 2014.-2020 -

•IS09GOI



REGIONE
PUGLIA

p_' PUGLIA
~ES.~.FSE
/ ,~/ 70:70

!l futuro "iJ'Ip~){("':-1 di loti;

POC Puglia 2014'/2020. Asse X· l n vestir e nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale
Az lo ne 10.2' Interventi per ,il rafforzamento delle competenze di base
AVV lSO P(LIB B-L1CO _"Attiv !if,,~ i [,11eg I·d uv c IJ€ l' i I, con se.g uun en t'Q d e Il ,) qtl a Il fic.) IeFP 2021 . 5 ta ge
per 1'\1,studenti al Il El III anno cii (OISO nell'" s. 2020/2J"
s p p rova t o con AD Il. 53 del 27!él5/20:21 (puLJ'bl'lcato sul BUHP n. 74 del 03!O6/2(21)

Azione 10.2 "Interventi per il rafforzamento delle competenze di base". Approvazione Avviso. pubblico n.
2!POC/202J "Attività integrative per il conseguimento della qualifica leFP2021 - stage, per qtistudenti al
Il e III anno di corso nell'a.s. 2020/21". Prenotazione di spesa e disposizione dii accertamento di entrata ai
sensi della DGR n. 630 del 19/04/2021;

Visto che con AD n. 70 dell'08/07/2021 e successiva AiD n. 71 del 12/07/2021 di annullamento e
riproposizione, preso atto degli esiti dei lavori del Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito e dei,
relativi Verbali, sono state approvate la graduatoria delle proposte progettualiperattività integrative rivolte
agli studenti iscritti 0111/ anno di corso nell'a.5: 2020/21, ammissibili a finanziamento e la qraduotetia delle
proposte pmgettua/i per attività integrative rivolte agli studenti iscritti alli anno di corso nell'a.s. 2020/21,
ammissibili ajinanziamento, ovvero di approvazione graduatorie delle attività iJiltegrati,ve di staqe, per gli
studenti iscritti al' III anno di corso nell'a.s. 2020/20211, ammissibili a finanziamento di cui ell'alleqato Balla
presente determ inazione;

Visto la. riapertura dei termini 'Per la presentazione de'Ile istanze di candidatura all'Avviso pubblico n.
2/PC)([/2021 "Attività integrative per il conseguimento della qualifica leFP2021 - staçe, per gli studenti al
/I e /II anno di corso nell'a.s. 2020/21" approvato com AD n. 53 del 27/05/2021, per le attività, i beneficiari
e i destìnatar] descritti nei relativi allegati (Avviso dii cui all' Allegato A all' AD n. 53 del 27/05/202l; Allegato
A.l all'Avviso - Modello di istanza per attività integrative rivolte aql! studenti iscritti alli anno di corso;
Allegato A.2 all'Avviso - Modello di istanza per attività integrative rivolte agli studenti iscritti 01111 anno di
corso; Allegato 3 alli Avviso . Formulario, conforme all'Allegato 1.1.5 all'Accordo applicativo leFP del
26/11/2020), per le attività, i beneficiari e i destinatari ivi descritti in narrativa, a tutte le condizioni e le
pres.crizioni ivi esposte, stabilendo la scadenza per la 'Presentazione 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 corso nell'a.s. 2020/21", approvato con AD n. 53/2021. Prime indicazioni, per
l'avvio delle attività relative ai progetti ammessi a finanziamento, come da AD n. 71 del del 12/07/2021
pubblicato sul BURP N. 92 del.15/07/2021;

Visto la DGR n. 1214 del 22/07/2021 con il quale sono stati approvati:
- l'o schema di Atto Unilaterale d'Obbligo per la realizzazione del 'Programma Regionale "Attività
inteqnatlve per il conseguimento della qualifica leFP 2021 - stage, per gli studenti iscritti alli/anno di
corso nell'a.s. 2020/21" (Allegato B, comprensivo CIel relativo Allegato B.1 "Allegato 2 - POS0.4, Schema
di rilevazione dei dati dei partecipanti all'operazione FSEai fini dell'alimentazione degli indicatori di output
del PORPuglia FESR-FSE2014-2020").;

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

ASSE X I AZIONE 10.2 I, CUP 1363D21006220002
Attività integrative di stage alle Istituzioni Scolastiche "accreditate" ai sensi dell'art. 2 comma 2
dell' Accordo Regione/USR del 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 al III anno
di corso

Per l'obbligo della trasparenza e della massima dlvulgazlone, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi. allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno affissi e visibili sul sito della scuola
www.bottazzi.edu.it
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Il Dirigente scolastico
Prof. Salvatore NEGRO

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


