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Agli atti 
Al sito dell’Istituto 

 

CUP : J47I17000410007 
 
OGGETTO: Progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25  “Orientarsi nella scuola per la vita-San Paolo 

d’Argon 1” – modulo n. 1104524– “Orientarsi nella scuola per la vita- Cenate Sotto 
1a” modulo n.114525 

La Dirigente Scolastica 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relative al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto l’Avviso  pubblico  n.  2999  del  13  marzo  2017  per  orientamento  formativo  e  ri- 
orientamento - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020  -  Fondi  Strutturali  Europei  – 
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 autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/7911 del 27 marzo 2018 con la 
 quale  si  comunica  che  il  progetto  presentato  dall’istituzione  scolastica,  collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
3500 del 22 febbraio 2018, è formalmente autorizzato; 

Visto che il Progetto autorizzato è costituito per la prima annualità da n. 4 moduli formativi così 
individuati: 

Titolo modulo 

Importo 

Autorizzato 
 Modulo 

Orientarsi nella scuola per la vita- 1 € 5.082,00 
  

Orientarsi nella scuola per la vita- 1a € 5.082,00 
  

Totale autorizzato progetto € 10.164,00 

 

Visto il D. Lgs del 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 7, comma 6 b) che statuisce 
che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”;  

Rilevata la necessità di reperire le figure di ESPERTI ORIENTAMENTO ed ESPERTO PSICOLOGO con 
riferimento a quei compiti di esclusiva competenza previsti nell’avviso;  

Visto il decreto con cui è stato assunto in bilancio il finanziamento di € 20.328,00  relativo al Progetto 
autorizzato 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25;  

Viste le note MIUR a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE;  

DICHIARA 
 

 
che non è pervenuta alcuna domanda relativa all’avviso esperto intero/esterno per la posizione di esperto esterno di 
orientamento gestione gruppi per attività della formazione di tipo professionale (acconciatura-estetista-falegname)  
prot. 3752 del  19/11/2018  pertanto si ricorre alla procedura di affido diretto . 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Maria Raimondi 

  
 
  




