
1 

 

 

 

                  

       Atti - Albo 

            Sito Web 

OGGETTO: Dichiarazione DS sull’esito della procedura interna. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – 
Azione  10.1.6 - Avviso pubblico PON 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

 
Progetto “PER NON PERDERE LA BUSSOLA”                                                                                                                    

Codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421  -  CUP: B18G17000030007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 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 rio-orientamento”. 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 la nota M.I.U.R. AOODGEFID/7891 del 27.03.2018 di autorizzazione all’avvio delle attività 
per la realizzazione del Progetto; 

VISTO il provvedimento Dirigenziale prot. n. 2581-06-05 del 10/07/2018, relativo all’assunzione 
in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle stesse 
diramate  con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017 ed 
elaborate in conformità  al  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recante   "Codice   dei   
contratti  pubblici",  come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19  aprile  2017,  n.  56,  
recante  "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", 
nonché alle relative  previsioni attuative; 
 

VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi ad esperti interni ed esterni; 
 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 25.01.2018 e del Consiglio di Istituto del 19/02/2018, 
relative alla determinazione dei criteri di selezione delle risorse umane da impiegare nei 
progetti PON; 
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VISTO l’avviso pubblico di selezione formatori interni/esterni prot. n. 4364-06-05 del 17/12/2018; 

 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze dei Formatori nell’ambito del 
progetto di Orientamento e Ri-orientamento “Per non perdere la bussola” Codice  10.1.6A-
FSEPON-CA-2018-421, prot. n. 4508-06-05 del 28/12/2018; 
 

VISTO 
 

il verbale della Commissione esaminatrice; 
  

PRESO ATTO che per i tre moduli del progetto di Orientamento “Per non perdere la bussola” codice 
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421, non sono pervenute istanze di candidature da personale 
Docente interno all’Istituzione scolastica   
 

           

DICHIARA 

che la procedura di selezione interna di Formatori per i moduli del progetto “Per non perdere la bussola”: 

Orienta…mente 1, Orienta…mente 2 e Orienta…mente 3, di cui all’avviso pubblico prot. n. 4364-06-05 del 

17/12/2018 non ha prodotto esito positivo, in quanto non è pervenuta alcuna candidatura. Di conseguenza 

sono state esaminate le sole candidature esterne. 
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