
ISTITUTO TECNU::;OINDUSTRIALE STATALE "A.MEUCCI"

Prot.n. 13521/4.1.0/1324 Firenze,17/12/2018

All' Albo

Al sito web

Agli Atti

Oggetto: ACCORDOCOLLABORAZIONECON IL COMUNEDI FIRENZE- Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso N. 2999 del 13/03/2017
- FSE- Orientamento formativo e riorientamento - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento - Sotto azione
10.1.6A Azioni di orientamento - Area di processo: Area 4 Continuità e orientamento - Codice
Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87"Orientamento consapevole: una bussola per il
successo".
CUP: E15B17008790007

Il Dirigente Scolastico Prof. Luciano Giuseppe Maresca, in qualità di legale rappresentante dell'ITIS
MEUCCIdi Firenzecon sede in via Del Filarete, 17;

E
Il Sig.MIRKODORMENTONI,legale rappresentante del Quartiere 4 del Comune di Firenze;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
CommissioneEuropea;
VISTOAvviso N. 2999 del 13/03/2017 - FSE- Orientamento formativo e riorientamento - Azione
10.1.6Azioni di orientamento - Sotto azione 10.1.6AAzioni di orientamento
VISTAl'autorizzazione del progetto "Orientamento consapevole: una bussolaper il successo"con
identificativo 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87- di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7918,
Roma,27/03/2018; importo complessivo autorizzato € 23.811,60;
VISTOil decreto di assunzionein bilancio del finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 17 maggio 2017 n.331/4-2017 con cui è stato
approvato il PONin oggetto;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PONFSEda ritenersi ancora valide in assenzadi ulteriori note;
VISTAla nota prot.n. AOODGEFID31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida del!'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

XX/xx



VISTA la disponibilità del Comune di Firenze a collaborare per la realizzazione del progetto Avviso
N. 2999 del 13/03/2017 - FSE- Orientamento formativo e riorientamento, acquisita al prot. n.
5786 del 17/05/2017;

CONCORDANO

Di avviare una collaborazione a titolo gratuito finalizzata alla realizzazione dei Moduli Formativi facenti
parte del Progetto in premessa.
In particolare il Comune collaborerà con l'ITIS MEUCCI alle azioni di supporto logistico ed organizzativo e
di promozione delle attività previste sul territorio.

Il Rappresentante Q4 del Comune di Firenze
Sig. Mirk

~

Il Dirigen
Prof. Lucian
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Alla cortese attenzione

rsrrrvro TECNICO INDUSTRiALE' ~AN'rOMO
MEUCCIFIRENZE (flì

e n.c, VlCESlNDACO/ASSE5S0RAm
fDlJCA210NE, UNIVERSITA' E RICERCA

Firenze, ll/OS/201i

Oggetto: PROGETTO OON(AWISO 2999 DEL 13!03il017 . FSt - ORIENT""'ENTO FORMATIVO
E RI-ORIENT""'ENTO) DA PARTEDELL1STlTtJlO TECNICO INDUSTRIALE S,ATALE "A. ~IEUCCI'
CON SEDE IN VIA DEL FU.ARETE,17- FIRENZE.

lo scttosottto PAOLOPANTUUANO, in qualità di Direttore della Dtrezicne Istruzione e quindì di
titolare dette prerogative di rappresentanza dell'fnte verso l'esterno per le materia di
cempeterua, ai senst ueìrlncanco contaritm'ffl dal smoecc con beerete n, 2."1 4et 25 sattembre
2U14, dello Statuto e del Regolamento di urqenraaencoe del Comune di Firenze. avendo
ricevuto le dovute infi:lrma7.:oniretatìve 1\1o-ooeeo citato in oçnetto, d' tntesa con la
vrcesmdace, esortmo nere-esse deU'Amministnrzione Comunale di Firenze, Ili sensi del relativo
.<\wiso Pot>t>lkoemanato dal MIUR, a collaborareai progetto in quautc:

l.'Amministn:l'lione Comunale di Firenze peraeque II! $t.e!'>.,;!!'finalità di cui al
progetlo suddetto;
L'Amministr-alione Comaoete ritiene tmportante diffondere le buone preucne e le
iniziative di successe mo attività di dls.'s:e-mina:7.ionf!',~ffin(:hé siano dì rttertmentn
in termini di modellonel terntcrto.

Firma

PAOLO PANTUUANO
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