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Prot. n. vedi segnatura
Codice Nazionale Progetto: 10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43
CUP F12H18000070009

San Stino di Livenza, vedi segnatura
A DOCENTI dell’istituto
ALBO PRETORIO ON-LINE
AL SITO WEB SEZIONE PON

Oggetto: Determina per selezione di un tutor e di esperti esterni orientamento scolastico progetto PON
FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del
13/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6
FSEPON_Ve_2018_43 Orientamento formativo e ri-orientamento. Autorizzazione Progetto 20/03/2018.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il progetto AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). 10.1 – Azione 10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43 Orientamento formativo e ri-orientamento;
PRESO ATTO della nota Prot. n. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 di ammissione al finanziamento, che
rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività del progetto sopra indicato, la cui conclusione è
prevista entro il 31/08/2019, per un importo complessivo autorizzato di € 17.046,00;
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 1877 del 17/04/2018 di assunzione formale del progetto a
bilancio 2018 per fondi relativi al progetto 10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 16/11/2018
ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti per l’orientamento scolastico
condizione essenziale per la realizzazione delle attività previste dal progetto PON in oggetto;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure esperti per lo svolgimento delle
attività formative DI ORIENTAMENTO relative agli alunni della secondaria I°;
VALUTATO che all’interno di questa Istituzione non sono presenti tali figure per la realizzazione del
progetto e quindi di dover ricorrere a esperti esterni;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di selezionare tramite avviso pubblico docenti esterni in qualità di tutor (1), esperti (3), psicologo
dell’orientamento (1) per numero 3 moduli formativi di 30 ore cadauno relativamente al progetto di
orientamento.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell’art.31 del D.L.vo n.50/2016, il Dirigente Scolastico
è il Responsabile del Procedimento.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marisa Dariol
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93
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