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ORIENTAMENTO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e
riorientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni
di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Sotto - azione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato

10.1.6A

CODICE 10.1.6A-FSEPON-CL-2018

MI CONOSCO, MI ORIENTO:
SCELGO

20.328,00

Il dirigente scolastico






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
Commissione Europea;
VISTO l’avviso Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
VISTA l’autorizzazione del Progetto PON FSE con identificativo 10.1.6A FSEPON-CL-2018-42 per
un importo complessivo di € 20.328,00;


















VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio prot.1431 del 05/04/2018;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON
FSE;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di
formazione “Chiarimenti sulla selezione degli esperti”
VISTO il D.I. 129/2018
VISTA le delibere n. 27 del 16/09/2016 del Collegio docenti e n. 124 del 30/09/2016 del Consiglio
d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola
relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e ri-orientamento”.
VISTE la Delibera Collegio dei Docenti dell’1/10/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto del
28/09/2018 di approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ;
VISTA la Delibera di Assunzione in bilancio n.56 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2018,
VISTA la Delibera di ripartizione dei costi dell’Attività di Gestione n.31 del Consiglio d’Istituto
del 27/09/2017,
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 29/10/2018 di approvazione aggiornamento
al P.T.O.F. di Istituto;
VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. n. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli
adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; prot.1953
del 21 Febbraio 2017, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot.4232 del 21/04/2017;
Considerata la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito
dell’avviso interno prot. n. 3937 del 28/11/2018.
DETERMINA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in
premessa è così costituita:
 Prof.ssa Maria Gramendola – Dirigente Scolastico (con la funzione di Presidente);


Prof.re Domenico De Vita (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);



Maria Barbuto DSGA (con la funzione di segretario verbalizzante);
Art.3

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso.

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
pubblicazione della graduatoria.
Art.4
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 13,00 del 03/01/2019

Il Dirigente Scolastico
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