Prot. n. 604/4.1.o del 31/01/2019
OGGETTO: Decreto assegnazione Esperti Esterni - progetto PON “Orientamento
formativo e ri-orientamento” codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-212
CUP: B45B18000520006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti verbale n. 165 del 15/05/2017 e Consiglio d’Istituto
verbale n. 144 delibera n. 4 del 30/05/2017);
Vista l’autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 relativa al
progetto con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-212;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014_ 2020
Visto il decreto di assunzione a bilancio Prot. n. 2570/4.1.o del 02/05/2018 del Progetto
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-212 per un importo complessivo di euro 22.728,00;
Visto il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione”;
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Vista la nomina rup, prot. n. 5666/4.1.0 del 17/10/2018, ai sensi dell’art. 31 del d. Lgs.
50/2016;
Visto il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Vista la nota MIUR prot. n. 31562 del 07/12/2018 avente ad oggetto chiarimenti
sull’individuazione delle figure di progetto;
Vista la determina di avvio della selezione di esperti esterni, prot. n. 322/4.1.o del
16/01/2019;
Visto l’avviso di selezione di esperti esterni Prot. n. 323/4.1.o del 16/01/2019;
Viste le candidature pervenute nei termini;
Visto il decreto di costituzione della commissione di valutazione delle istanze, prot. n.
587/4.1.o del 30/01/2019;
Visto il verbale esame delle candidature, prot. n. 603/4.1.o del 31/01/2019;
DECRETA
l’assegnazione degli esperti ai seguenti moduli per la realizzazione del progetto PON
“Orientamento formativo e ri-orientamento” codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA2018-212 come di seguito riportato:

Titolo modulo

Tutor

MODULO 1

ORIENTA IL TUO FUTURO

ALDI GINO
ALBINO

MODULO 2

ORIENTA IL TUO FUTURO
– seconda annualità

MAURO
FALARDO

Il Dirigente scolastico
Prof. Enrico CARAFA
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