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Prot.n. 6415/VI.3.1       Rodi Garganico, 30 settembre 2021 

 

         Al sito web  

Agli atti del progetto  

 

Oggetto: AVVISO 2/POC/2021 Attuazione Corsi di Formazione nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione 

Puglia “Attivita’ Integrative Per Il Conseguimento Della Qualifica IeFP 2021. Informazione, comunicazione, 

sensibilizzazione e pubblicizzazione   
“Stage per gli Studenti Iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21” 

“Stage per gli Studenti Iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 2/POC/2016 approvato con A.D. 53 del 27/5/2021 del Dipartimento Politiche del Lavoro, 

Istruzione e Formazione - Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio della regione Puglia, pubblicato sul 

BURP n. 74 del 03/6/2021;  

VISTA la candidatura di questo Istituto relativa all’attuazione di corsi di formazione / stage finalizzata al 

conseguimento della qualifica professionale regionale per le classi seconde e terze dell’anno scolastico 2020/21;  

VISTA l’A.D. della sezione Istruzione e Università del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione n. 

71 del 09/7/2021 di approvazione delle graduatoria delle attività di stage per il conseguimento della qualifica IeFP 

2021;  

VISTE le disposizioni di cui al D.I. 129 /2018 ed in particolare gli articoli 4 comma 4 e 10 comma 5;  

 

COMUNICA 

 

 Che l’IISS “Mauro del Giudice” è destinatario dei finanziamenti sotto elencati:  

o Stage per gli Studenti Iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21 - per un importo complessivo di 

euro 7.800,00;  

o Stage per gli Studenti Iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21 - per un importo complessivo di euro 

7.200,00;  

 che ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e per garantirne la piena divulgazione e la massima 

visibilità, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, 

pubblicità) saranno oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola: 

https://www.iismaurodelgiudice.edu.it/   

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Teresa Cucciniello 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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