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Prot n.
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Ai Docenti
Ai genitori

Oggetto: Determina dirigenziale - Avviso n. 2999 del 13/03/2017 - FSE - “Orientamento
formativo e ri-orientamento”.
CUP E87I18000490007

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.6A -FSEPON-PU-2018-283

DETERMINA DIRIGENZIALE
Avvio procedure per l’attuazione del progetto: “META-ORIENTARSI”
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). 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.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 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020;
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VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017;
VISTA l’autorizzazione 2018 del Progetto in oggetto Prot. n. AOODGEFID\7368 del
20/03/2018 MIUR;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei Progetti;
VISTA il progetto autorizzato per €. 20.328,00 e la sua ripartizione finanziaria:
Modulo

Titolo modulo

N. ore esperto

N. ore tutor

Orientamento per il
secondo ciclo

Una scelta per il
futuro

30

30

€ 5.082,00

Orientamento per il
secondo ciclo

Linee generali di
orientamento

30

30

€ 5.082,00

Orientamento per il
secondo ciclo

Per orientarsi

30

30

€ 5.082,00

Orientamento per il
secondo ciclo

Scegliere per il
futuro

30

30

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

Totale

€ 20.328,00

DETERMINA
1. L’avvio di tutte le attività previste dal progetto oggetto.
2. La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità.
3. La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo:
a. L’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori interni e/o esterni;
b. L’avvio delle procedure di selezione di tutor interni e/o esterni nel caso di
indisponibilità di competenze o disponibilità interne;
c. La definizione, per ogni modulo, delle figure da incaricare e relativo monte
ore da retribuire in relazione alle spese di gestione;
4. Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le
modalità previste dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017.
5. Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in:
a. Importo orario: € 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto
al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo
ESPERTO.
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b. Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo
TUTOR
c. Importo orario: tariffe previste dal CCNL Scuola, lordo onnicomprensivo,
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente,
per il REFERENTE LA VALUTAZIONE e PERSONALE di SUPPORTO.
6. L’avvio del Progetto con attivazione delle attività formative;
7. Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 AGOSTO 2019
secondo le modalità previste nell'Avviso pubblico.
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
prof.ssa Metrangolo Stefania
Al R.U.P. sono attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania METRANGOLO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

