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Prot. 2316/07-05
Carcare, 19/12/2019
Albo online
Sito Web
Oggetto: Decreto DS per selezione FIGURA AGGIUNTIVA: PROCEDURA ESTERNA
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/7908 del 27/03/2018 "Orientamento
formativo e rio-orientamento”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico10.1. – Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi
Titolo del progetto CONOSCERE E SPERIMENTARE PER SCEGLIERE
Moduli interessati: Una Bussola per il mio domani 3° edizione
Una Bussola per il mio domani 4° edizione
Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.1.6 – FSEPON –LI -2018 -31
Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H34F18000090006
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche ";
il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
Avviso pubblico n° 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e riorientamento”.
Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.1.
Azione10.1.6 azioni di Orientamento, di continuità, e di sostegno delle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi.
la candidatura n. 988653 presentata da questo Istituto in data 30/05/2017;

VISTA

VISTO

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/7908 del 23/07/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e il termine di realizzazione entro il 31/08/2019 importo
autorizzato € 17.928,00;
il relativo impegno di spesa pari a € 17.928,00

RILEVATA
la necessità di procedere alla selezione delle figure professionali di FIGURA AGGIUNTIVA :
PSICOLOGO per lo svolgimento delle attività formative del progetto nei moduli sopra specificati,
appurato che all’interno dell’Istituto non è presente alcun docente con la classe di concorso
richiesta per svolgere il suddetto ruolo, dispone che venga emanato un avviso pubblico a personale
esterno all’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria MORABITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93.

