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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore “MARTIN LUTHER KING”
via Allende, 3 – 20835 Muggiò (MB)
telefono: 039 2789430 – fax: 039 2789432 – Codice Fiscale: 94517460153
Indirizzi: Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Liceo Linguistico

Muggiò, 22 /01/2019

Al Sito Web dell’Istituto
Amministrazione Trasparente
Agli Atti

OGGETTO: PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per
apprendimento" 2014-2020.
Avviso
Prot. AOODGEFID/3781 del 05/05/2017
Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6.6 Qualificazione dell’offerta di Istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6 A - “CONSAPEVOLI NEL LAVORO”.

CUP H69H18000070006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto;

INDICE
l’avviso per la selezione di n. 15 studenti della classe Quarta Sezione D, come da delibera del
collegio dei docenti e del consiglio di classe
Gli studenti devono prioritariamente rientrare nelle seguenti categorie:
A. studenti a rischio dispersione e con scarsa possibilità di impiego, non motivati al

proseguimento degli studi universitari ma con buone capacità individuati dai Consigli di
Classe;

B. studenti con bisogni educativi speciali certificati (BES);
C. studenti con background migratorio.

PROCEDURA DI CANDIDATURA
Il completamento della procedura di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 02 febbraio 2019 presentando la propria candidatura con fotocopia fronte retro del
documento di identità in corso di validità all' ufficio di competenza in busta chiusa con l'
indicazione "PON alternanza – CONSAPEVOLI NEL LAVORO"
PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Il giorno successivo al termine per le candidature, fissato per le ore 13.00 del 01 febbraio 2019, il
Dirigente Scolastico istituisce una commissione che, valutati tutti gli elementi definirà la graduatoria
finale.
La graduatoria finale sarà pubblicata a cura del dirigente scolastico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’ Istituto.
RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto
in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel
presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Elena Daniela Motta.

Il presente avviso è reso noto all’Albo Pretorio e sul Sito web dell’istituto www.mlkmuggio.gov.it .

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Elena Daniela Motta
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

