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All’albo/sito web 

www.mustidimiccoli.gov.it 

 

OGGETTO: determina individuazione ente per attività di orientamento, finalizzato alla realizzazione del progetto PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti specifici per l’apprendimento.” 2014-2010 Asse I – Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - azione 10.1.6 - “Orientamento formativo e ri-orientamento”  
Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-176 - CUP C95B17000460007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 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; 

 

- Visto il piano codice n. 41031-2999 inoltrato da questo istituto in data 13/05/2017; 
 

- Vista la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 di pubblicazione delle graduatorie dei progetti 
ammissibili a finanziamento; 

 

- Vista la  nota prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 con cui è stata comunicata la modifica apportata, 
d’ufficio, al piano finanziario nel rispetto del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 
agosto 2017, pubblicato nella  Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 15 novembre 2017. Il Regolamento 
Delegato riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari per il rimborso, da parte della Commissione 
agli Stati membri, delle spese sostenute a valere sul Fondo Sociale Europeo; 

 

- Vista la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\ n.3500 del 22 febbraio 2018, con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto, codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-176, inserito nel piano integrato dell’offerta 
formativa; 

 

- Vista la nota del MIUR prot. N. 0011828 del 24-05-2018 di chiarimento per le modalità di individuazione degli 
esperti del progetto in narrativa; 

 

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.32 del 23/02/2017; 
 

- Vista la delibera del Consiglio di istituto n.51 del 13/03/2017; 
 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
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- Viste le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 
 

- Vista la propria comunicazione n. 161, prot. N. 2613 del 28/05/2018 in cui veniva comunicata la decisione di 
individuare figure interne per la realizzazione del progetto in oggetto, con punto all’ordine del giorno; 

 

- Visto il verbalen.8 del Collegio dei docenti del 29 giugno 2018 per la valutazione delle candidature da parte di 
personale interno e conseguente individuazione delle figure necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto; 

 

- Visto che per il modulo in oggetto non sono state rinvenute figure interne al Collegio con i requisiti idonei a 
ricoprire il ruolo di esperto: 

 

DETERMINA 

 

Art.1 – La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 – è individuato il DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO  

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA, quale partner per l’attività di orientamento a cura di esperti dallo stesso individuati. 

Art.3 – è approvato il testo della proposta e il modello di partenariato da proporre. 

Art.4 – nel caso di mancata disponibilità del Dipartimento di cui all’art.2, si provvederà ad individuare esperti orientatori 

con apposito bando pubblico. 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme a esso connesse 
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