
 

 
 

Oggetto: Richiesta conferma per la collaborazione con 
Brindisi per il progetto “Global Experience on the job”
Fondi Strutturali Europei
ambienti   per l’apprendimento”2014
05/04/2017 “Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola
Istruzione –Fondo  Sociale Europeo  (FSE).    Obiettivo  Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Codice identificativo Progetto

CUP: D84C17000210007 
 
 
Facendo seguito alla Vs. disponibilità di partenariato, come risulta da lettera d’intenti del 
05/07/2017,  

avendo ottenuto, per il PON di cui all’oggetto, autorizzazione prot. N. 186 del 10/01/2017, con 
relativa assunzione in bilancio prot. N. 860 del 31/
la sottoscritta Rita Ortenzia De Vito nata a Brindisi il 31/01/1969 in qualità di Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.S. De Marco-Valzani con sede legale via Nicola Brandi n. 1, 72100 Brindisi (Italy),

conferma della Vs disponibilità come 
Istituzione, al fine di avviare le procedure per la realizzazione del progetto “Global Experience on 
the job”. 

Ringraziando anticipatamente per la sempre cortese collaborazione, l’occasione è gradita
porgere distinti saluti.  

                                                                                                    
                                                                                           

                                                                                                                             
                                                                                                                                                           
                                                                                

Alla c.a. del Presidente 
Leonardo Simonelli Santi
The Italian Chamber of Commerce 
and Industry for the U.K.

conferma per la collaborazione con l’I.I.S.S. DE MARCO
Brindisi per il progetto “Global Experience on the job”. 
Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze e 
ambienti   per l’apprendimento”2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 deL 

17 “Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola
Fondo  Sociale Europeo  (FSE).    Obiettivo  Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo 
ecifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Codice identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-37 

disponibilità di partenariato, come risulta da lettera d’intenti del 

e 
avendo ottenuto, per il PON di cui all’oggetto, autorizzazione prot. N. 186 del 10/01/2017, con 
relativa assunzione in bilancio prot. N. 860 del 31/01/2018 
la sottoscritta Rita Ortenzia De Vito nata a Brindisi il 31/01/1969 in qualità di Dirigente Scolastico 

Valzani con sede legale via Nicola Brandi n. 1, 72100 Brindisi (Italy),
CHIEDE 

conferma della Vs disponibilità come partner di supporto, senza oneri accessori per la nostra 
Istituzione, al fine di avviare le procedure per la realizzazione del progetto “Global Experience on 

Ringraziando anticipatamente per la sempre cortese collaborazione, l’occasione è gradita

                                                                                                    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)

 

 

 

 

 
Leonardo Simonelli Santi 
The Italian Chamber of Commerce 
and Industry for the U.K. 

 

 

l’I.I.S.S. DE MARCO-VALZANI di 

Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze e 
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 deL 

17 “Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro”. Asse  I –
Fondo  Sociale Europeo  (FSE).    Obiettivo  Specifico 10.6 Qualificazione 

Azione 10.6.6 Obiettivo 
ecifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

disponibilità di partenariato, come risulta da lettera d’intenti del 

avendo ottenuto, per il PON di cui all’oggetto, autorizzazione prot. N. 186 del 10/01/2017, con 

la sottoscritta Rita Ortenzia De Vito nata a Brindisi il 31/01/1969 in qualità di Dirigente Scolastico 
Valzani con sede legale via Nicola Brandi n. 1, 72100 Brindisi (Italy), 

partner di supporto, senza oneri accessori per la nostra 
Istituzione, al fine di avviare le procedure per la realizzazione del progetto “Global Experience on 

Ringraziando anticipatamente per la sempre cortese collaborazione, l’occasione è gradita per 

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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