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Oggetto:Giustificazione gestione strutture ospitanti Progetto PON ASL  10.6.6A-FSEPON-PU-2017-51 

 

 

Lo scrivente Dirigente scolastico dell’IISS “Ferraris De Marco valzani”, Rita Ortenzia DE VITO, valutato 

l’impedimento che NON consente di poter chiudere il progetto PON relativo all’avviso pubblico 3781 del 

05/04/2017 “Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro”. Asse  I –  Istruzione –Fondo  

Sociale Europeo  (FSE).    Obiettivo  Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi- Azione 10.2.5,  approvato con Cod. progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-51, 

 

dichiara quanto segue: 

 

1. In fase progettuale “LEGACOOP PUGLIA”, è presente come partner di progetto e soggetto 

coinvolto; 

2. Successivamente, dato il ruolo di raccordo e definizione programmatica delle attività svolto da 

“LEGACOOP PUGLIA” presso le strutture ospitanti, la stessa LEGACOOP è stata inserita come 

struttura ospitante, in quanto, di fatto, tutte le Strutture ospitanti” inserite nel progetto sono Enti, 

Associazioni e Cooperative, membri di LEGACOOP; 

3. Per questo motivo, al fine di rendere agevole la rendicontazione delle attività, le stesse sono state 

associate unitamente ad un’unica sede su cui risultano anche associati i due tutor, ovvero 

LEGACOOP PUGLIA, Struttura ospitante inserita successivamente in piattaforma e  che ha gestito e 

coordinato le attività delle altre strutture ospitanti in RETE e membri del consorzio LEGACOOP 

PUGLIA.  

 

A tal fine dunque, si chiede di accogliere le motivazioni addotte in merito alle difformità rilevate dalla 

piattaforma GPU e consentire la chiusura definitiva del progetto. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
                                                                                (Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 

s.m.i. e norme collegate, sostituisce, inoltre 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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