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2020 Avviso 2999 del 13/03/2017

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020
2014
Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n.. 2999 del 13/03/2017 Competenze di base.AZIONE 10.1.6
1.6 Azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte di percorsi formativi, universitari e lavorativi.
TITOLO DEL PROGETTO: “MI CONOSCO E MI ORIENTO”CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 10.1.6A – FSEPON-PU-2017-16 CUP: I89F18000560006
I89F180005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTI
VISTE
VISTE

l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 2999 del 13/03/2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020–
2014
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico10.1.6A
specifico10.
–Azioni
Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle
scelte di percorsi formativi, universitari e lavorativi .
la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 12/05/2017 relativa alla presentazione
della candidatura
ra e alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso
di ammissione al finanziamento;
la delibera
ra di proposta progettuale del Consiglio
C
di Istituto n. 4 del 03/05/2017;
la candidatura n. 985336 inoltrata il 13/06/2017 con Prot. n. 18456;
18456
nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7368
AOODGEFID/
del 20/03/2018 con la quale l’autorità di
gestione del PON ha comunicato all’USR l’elenco dei progetti autorizzati al
finanziamento sulla base delle graduatorie definitiva pubblicate con nota del
20/03/2018;
la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/7815
AOODGEFID/
DEL 27/03/2018
/2018 “Autorizzazione dei
progetti ammessi al finanziamento”;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione
reali
del
suddetto progetto;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
2014/2020
le note dell’autorità di gestione in particolare:

VISTO

VISTO

la circolare AOODGEFID n. 31732del 25/07/2017, “aggiornamento delle linee
guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13/01/2016, n. 1588”;
la circolareprot. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 e nota Prot.
AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Attività di formazione: Chiarimenti sulla
selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale previdenziale e
assistenziale”;
la nota ADGEFID prot. n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
il “Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività
negoziale del Dirigente Scolastico”, approvato con delibera del Consiglio di Istituto
a. 2016 per le parti compatibili con la vigente normativa;
il Decreto n. 169 del 10/04/2018 relativo all’assunzione nel programma annuale
2018 del finanziamento PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese
nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 22.728,00

CONSIDERATO che nel suddetto progetto sono previsti n. 4 moduli come sotto indicato:
Tipologia modulo
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-16
orientamento per il primo ciclo- Alla
scoperta della mia identità 1
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-16
orientamento per il primo ciclo- Alla
scoperta della mia identità 2
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-16
orientamento per il primo cicloConoscermi
meglio
e
conoscere….prima di decidere 110.1.6A-FSEPON-PU-2018-16
orientamento per il primo cicloConoscermi
meglio
e
conoscere….prima di decidere 2

Destinatari

Durata

Periodo di
svolgimento
Dicembre2018
agosto 2018

Costo orario

20 allievi di scuola
secondaria di 1°grado

30 h

20 allievi di scuola
secondaria di 1°grado

30 h

Dicembre2018
agosto 2018

€ 5.682,00

20 allievi di scuola
secondaria di 1°grado

30 h

Dicembre2018
agosto 2018

€ 5.682,00

20 allievi di scuola
secondaria di 1°grado

30 h

Dicembre2018
agosto 2018

€ 5.682,00

€ 5.682,00

CONSIDERATO che i suddetti moduli contemplano l’intervento di una figura aggiuntiva;
PRESO ATTO che la nota MIUR Prot. n. 30115 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” richiama l’attenzione sulle tipologie
di Figura Aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori
culturali, figure specifiche per target group, psicologi e medici;
CONSIDERTO che in sede di presentazione della proposta progettuale sopra indicata la tipologia
della figura era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con nota
su menzionata;
RILEVATO che la mancanza di tale figura non pregiudica il corretto svolgimento dei moduli;
DETERMINA
Di rinunciare, per la motivazione di cui in premessa, alla nomina della figura aggiuntiva per la
realizzazione progetto PON dal titolo: “MI CONOSCO E MI ORIENTO”- CODICE IDENTIDICATIVO
PROGETTO 10.1.6A – FSEPON-PU-2017-16 CUP: I89F18000560006

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo D’Errico
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

