Prot. n. 4416

Caserta, li 08 Agosto 2017
Al Progetto Mondo s.r.l. via Generale F. Pinto , 12- cap 80100 NAPOLI
All’I.S.I.S.S. “Ugo Foscolo” di TEANO (CE)
All’I.S.I.S.S. Galileo Galilei” Salerno
All’I.T.S. “Cenni-Marconi” Vallo della Lucania (SA)
All’I.T.S. “C. Andreozzi” Aversa (CE)
All’I.S.I.S.S. “Righi-Nervi” Santa Maria Capua Vetere (CE)
All’I.T.S. “L. Da Vinci” Napoli
Al Sito
Agli ATTI

Decreto dirigenziale del 08 AGOSTO 2017 prot. n. 4416

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

che, nell’ambito del Piano Azione e Coesione III – Misure anticicliche –
Potenziamento Istruzione Tecnica Professionale di qualità la Giunta Regionale per
la Campania con Decreto Dirigenziale n. 834/2014 del 31.10.2014
ha
riconosciuto il Polo Tecnico Professionale n° 20 denominato PTPC e ha
autorizzato detto Polo all’attuazione della programmazione per le azioni della II
annualità:
“Formando si Apprende”;
“Viaggiando si impara” - CUP H29D14001540008

Visto

l’atto di concessione stipulato tra la Regione Campania e l’Istituto Tecnico Statale
M. Buonarroti capofila del Polo Tecnico Professionale n° 20 denominato PTPC al
fine regolare i rapporti tra gli stessi per la realizzazione delle attività di cui alla
programmazione triennale per il potenziamento dell’istruzione e formazione
professionale per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

Vista

la nota della Giunta Regionale della Campania prot. 2017.0220130 del
24.03.2017 con la quale si comunica la validazione da parte dei funzionari
preposti solo della programmazione relativa all’anno scolastico ed in particolare
le azioni “Formando si apprende”, n.1 intervento della tipologia B e n. 2
interventi della tipologia C e l’azione “Viaggiando si impara”
INDICE

Art. 1
il bando per la formazione della graduatoria finalizzata all’ammissione di n. 15 allievi, al
percorso formativo denominato “Viaggiando si impara” da individuare tra gli alunni frequentanti il
triennio CAT degli istituti scolastici appartenenti al Polo Tecnico Professionale n. 20 “PTPC”
distinti in n. 2 alunni per gli istituti ISISS “Foscolo” Teano, ISISS “GALILEO GALILEI” Salerno,
ITS “CENNI-MARCONI” Vallo della Lucania SA , I.T.S. "C. Andreozzi “ Aversa, ISISS RIGHINERVI S. Maria C.V., ITS "L. da Vinci” Napoli e n. 3 alunni per l’ITS Buonarroti
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Art. 2
di approvare il bando per l’individuazione dei 15 allievi che parteciperanno al percorso
formativo denominato “Viaggiando si impara”, che si allega al presente decreto, per farne
parte integrante e sostanziale;
Art. 3
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 4
avverso la presente determinazione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli
ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta
piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).
Art. 5
il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituto raggiungibile al seguente
indirizzo: www.istitutotecnicobuonarroti.ce.it/
Caserta, 08/08/2017

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Vittoria De Lucia
Firmato digitalmente
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