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All’Albo della scuola  

Agli Atti 

 

    

Progetto “Orientamento e ri-orientamento” Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.6. Azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

 

Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-56  

CUP D87I17000050005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017. 

“Orientamento e ri-orientamento”. Asse I –Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa - Azione 10.1.6. Azioni di orientamento, di continuità, e 

di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi; 

VISTA  la proposta progettuale presentata da questa Istituzione 

scolastica; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 

l'innovazione digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo "II futuro inizia adesso" - codice 10.1.6A 

FSEPON-LO-2018-56 proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a €. 15.246,00; 
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VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 2413 del 28/05/2018, 

relativo all'assunzione a bilancio nell' E.F.2018 del finanziamento 

del PONFSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 

15.246,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 29/05/2018 di 

approvazione della variazione al Programma annuale 2018 n. 24 

relativa al finanziamento del PONFSE di cui al presente avviso, 

l’importo di €. 15.246,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 Asse-

Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.1.6; 

VISTO l'avviso di selezione per il reclutamento di personale interno: n. 3 

esperti psicologi; n. 3 esperti educatori per i moduli ‘Conoscersi e 

conoscere per scegliere 1 SST’, ‘Conoscersi e conoscere per 

scegliere SSR’ ‘Conoscersi e conoscere per scegliere 2 SST’ 

progetto PON/FSE “Il futuro inizia adesso-Orientamento formativo 

e ri-orientamento” prot. 5773/C24c del 29/11/2018; 

 

DICHIARA 

 

che la selezione interna di n. 3 esperti psicologi; n. 3 esperti educatori per i moduli 

‘Conoscersi e conoscere per scegliere 1 SST’, ‘Conoscersi e conoscere per scegliere 

SSR’ ‘Conoscersi e conoscere per scegliere 2 SST’ progetto PON/FSE “Il futuro inizia 

adesso-Orientamento formativo e ri-orientamento” prot. 5773/C24c del 29/11/2018 

non è andata a buon fine, in quanto non è pervenuta nessuna candidatura. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Silanos 
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