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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL COMITATO TECNICO PER 

ATTIVITA’ DI  APPRENDISTATO 

 VISTA  la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e 
la dirigenza;  

 VISTO  il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
 IN CONFORMITA’  al D.lgs. N. 165 del 2001, così come modifica

2009;  
 PRESO ATTO che l’Istituto “P.A. FIOCCHI” è risultato destinatario di un finanziamento 

la realizzazione del progetto 
sensi dell’art. 24, del DM 851/2017, per la realizzazione del progetto nazionale finalizzato a 
promuovere la diffusione di percorsi
81/2015; 

 CONSIDERATO che il progetto nazionale si articola su tre linee
concorrenti al raggiungimento della finalità del progetto, ovvero di potenziare l’offerta 
formativa di apprendistato
intervento: 2. Nuovi percorsi formativi in apprendis
2018/2019”; 

 DATO che tra le fasi in cui si articola
Comitato tecnico scientifico di pr

 VISTO l’esito della procedura di selezione 
10397 relativa al responsabile della progettazione e del coordinamento delle attività di 
apprendistato di cui in oggetto
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A tutti i portatori di interesse

INDIVIDUAZIONE DEL COMITATO TECNICO PER PROGETT

APPRENDISTATO  

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e 

il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
al D.lgs. N. 165 del 2001, così come modificato dal D.Lgs.N. 150 del 

che l’Istituto “P.A. FIOCCHI” è risultato destinatario di un finanziamento 
la realizzazione del progetto di cui al’avviso MIUR n. 66 del 26 gennaio 2018, 

dell’art. 24, del DM 851/2017, per la realizzazione del progetto nazionale finalizzato a 
promuovere la diffusione di percorsi formativi in apprendistato di primo livello di cui al DLgs 

l progetto nazionale si articola su tre linee strategiche di intervento 
al raggiungimento della finalità del progetto, ovvero di potenziare l’offerta 

formativa di apprendistato e che l’Istituto ha partecipato per la 
intervento: 2. Nuovi percorsi formativi in apprendistato da avviare nell’anno scolastico 

tra le fasi in cui si articola il progetto risulta propedeutica l’
Comitato tecnico scientifico di progetto; 
VISTO l’esito della procedura di selezione indetta in data 05/10/2018
10397 relativa al responsabile della progettazione e del coordinamento delle attività di 
apprendistato di cui in oggetto 
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tutti i portatori di interesse 

ROGETTI RELATIVI AD 

la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e 

to dal D.Lgs.N. 150 del 

che l’Istituto “P.A. FIOCCHI” è risultato destinatario di un finanziamento per 
26 gennaio 2018, adottato ai 

dell’art. 24, del DM 851/2017, per la realizzazione del progetto nazionale finalizzato a 
formativi in apprendistato di primo livello di cui al DLgs 

strategiche di intervento 
al raggiungimento della finalità del progetto, ovvero di potenziare l’offerta 

e che l’Istituto ha partecipato per la “Linea strategica di 
tato da avviare nell’anno scolastico 

il progetto risulta propedeutica l’identificazione del 

05/10/2018 con bando prot. 
10397 relativa al responsabile della progettazione e del coordinamento delle attività di 
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quali membri del comitato tecnico del progetto “
relativo al Bando: Apprendistato 
 

Claudio Lafranconi   
    
 
Fabio Coppola 

Giovanni Pavone                   
      

 
Stefania Palma  
 
Un rappresentante   
 
Un rappresentante   
 
Un rappresentante   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Claudio Lafranconi
Pratica trattata da: Claudio Lafranconi 

ISO 9001 Cert. N° 2624/5 
 

IDENTIFICA 
 

quali membri del comitato tecnico del progetto “Apprendere lavorando, lavorare per formarsi
ndo: Apprendistato - Linea strategica 2  

 Dirigente scolastico I.I.S. “”P.A. FIOCCHI” di Lecco
 Presidente del Comitato 

 Docente I.I.S. “”P.A. FIOCCHI” di Lecco 
Coordinatore del Progetto e esperto in Apprendistato
  

                   Docente I.I.S. “”P.A. FIOCCHI” di Lecco 
 Esperto in formazione degli adulti 

 Esperta in formazione e apprendistato – 

 individuato da Network Occupazione Lecco

 individuato da Adecco 

 individuato da GiGroup 

    Il dirigente scolastico 
prof. Claudio Lafranconi 

Claudio Lafranconi 

Pagina 
2 di 2 

Apprendere lavorando, lavorare per formarsi” 

irigente scolastico I.I.S. “”P.A. FIOCCHI” di Lecco 

 e 
rogetto e esperto in Apprendistato 

  

 Fondazione Badoni 

Occupazione Lecco 
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