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Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-16 – Scuole aperte - Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo - “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” – titolo del progetto “E’(V)VIVA LA SCUOLA!”
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-26 – Competenze di base - Avviso prot. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017. Competenze di base – titolo del progetto “FONDA – MENTI”
Progetto 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-2 – Alternanza scuola lavoro - Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – titolo del progetto “La Rete è
servita! Competenze in tavola”
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51 – Competenze di cittadinanza globale - Avviso Prot. AOODGEFID/
3340 del 23/03/2017 “Competenze trasversali” – titolo del progetto “In viaggio con 'Marco Polo' verso il
buon-gusto”
Progetto 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-10 - Orientamento formativo e ri-orientamento - Avviso Prot.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Azioni di orientamento” – titolo del progetto “A scuola di futuro”
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-8 - Laboratori Innovativi - Avviso Prot. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - titolo del progetto “Marco Polo
LearnLab”
Progetto 10.2.2A -FdRPOC-LI-2018-12 – Competenze di base - Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del
03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale” – titolo del progetto “Il mio polo è digitale”

All’Albo
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Prot. (in segnatura)

Oggetto:

10.1.6A-FSEPON-LI-2018-10-

Genova, 04/02/2020

Fondi

Strutturali

Europei

–Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
20142020. 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. - Titolo del Progetto: “A scuola di futuro”
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7908 del 27/03/2018. Nomina Direzione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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, "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;
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"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 n. 2999 del 13 marzo 2017 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca “Orientamento formativo e rioorientamento”. 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 del MIUR prot. n. AOODGEFID/7908 del 27/03/2018.che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa
Istituzione Scolastica;
VISTE le Delibere n. 15 del Collegio dei docenti del 13/03/2017 e n. 190 del verbale
n.18 del Consiglio d'Istituto, con le quali è stato approvato e incluso nel Piano
dell’Offerta formativa il Progetto 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-10, PON 2014-2020 – Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - Titolo del progetto “A scuola di futuro”;
VISTO il decreto del dirigente scolastico Prot. N. 3433 del 30/05/2019 di iscrizione a
bilancio, a seguito di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
Pubblico prot. AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017, del Progetto PON 2014-2020

10.1.6A-FSEPON-LI-2018-10– Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Titolo del
Progetto “A scuola di futuro”;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
DECRETA
di assumere l’incarico di direzione del Progetto Progetto 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-10
PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Titolo del Progetto: “A scuola di futuro”; tale incarico prevede la direzione delle azioni
organizzative e gestionali necessarie all’attuazione del progetto. Per lo svolgimento
dell’incarico in oggetto sarà corrisposto il compenso di euro 700,00 omnicomprensivo
di contributi a carico amministrazione per ore 28,00.
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto in data
odierna. Avverso lo stesso, ai sensi del DPR 275/99, art. 14, comma 7 è ammesso
reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. In caso di
controversie il foro competente è quello di Genova.
Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, l’Istituto fa presente
che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Solinas
(documento firmato digitalmente)

