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Prot. 3495  San Paolo d’Argon, 02/11/2018 

All’Albo  

Al sito web  

Agli ATTI 

 

 

Oggetto: Avvio procedure per l’attuazione del progetto -Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 

10.1.6A - FSEPON - LO – 2018-25  “ORIENTAMENTO PER IL PRIMO CICLO”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la legge  13/07/2015  n.107  (c.d. “La Buona Scuola”) art.  1, commi da 56 a 62, e il 

decreto MIUR del 27/04/2016 n.273; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico del 13/03/2017 n. 2999 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –Azione 

10.1.6,  

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. A00DEFID prot. 38439 

del 29/12/2017 con il quale si autorizza formalmente il Progetto presentato; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 e l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione LOMBARDIA;  

VISTA   la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 7911 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

VISTO  il decreto Prot. n.3464 del 02/11/2018 del Dirigente scolastico di formale assunzione a 

bilancio del Progetto Azione 10.1.6A - FSEPON - LO - 2018–25 “Orientamento formativo 

e rio-orientamento”   

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il 

PTOF per gli aa.ss. 16-17/ 17-18/ 18-19;  

VISTA  la delibera n. 2/17   del Consiglio di Istituto del 22/10/2018 di approvazione del 

Programma  Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 
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VISTO  il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria: 

 

Sottoazione   Codice identificativo progetto   Titolo progetto Totale autorizzato 

10.1.6  10.1.6A - FSEPON –LO – 2018-25 Orientamento formativo e 

rio-orientamento 

  20.328,00 

 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

per modulo 

10.1.6 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25 

Orientarsi nella scuola per la 

vita-1 5.082,00 

10.1.6 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25 

Orientarsi nella scuola per la 

vita-1a 5.082,00 

10.1.6 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25 

Orientarsi nella scuola per la 

vita-2 5.082,00 

10.1.6 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25 

Orientarsi nella scuola per la 

vita-1a 5.082,00 

 Totale progetto autorizzato  20.328,00 

 

DETERMINA 

 

1. L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione: 

 Richiesta CUP; 

 La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità; 

 

2. La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo 

 L’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori interni e/o esterni; 

 L’avvio delle procedure di selezione di tutor interni e/o esterni nel caso d indisponibilità 

di competenze o disponibilità interne; 

 La definizione delle figure di supporto da incaricare e relativo monte ore da retribuire in 

relazione alle spese di gestione. In relazione alle succitate figure professionali si procederà a 

selezione interna tramite disponibilità degli interessati.  

 

3. L’avvio del Progetto con attivazione delle attività formative 

 

4. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il dirigente scolastico Dr.ssa Paola Maria Raimondi. Al R.U.P. sono 

attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto. 

 

 

 
             f.to digitalmente 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Maria Raimondi 


