
 

 

 

 

 

 
All'Albo on line d'Istituto 

 

AL SITO WEB di istituto sezione PON-FSE 
www.icalfierita.gov.it 

 
              Agli Atti progetti FSE-PON  

 

 

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) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. 

 

Progetto "ORIENTA...MENTE" 

codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256 

CUPH57I18000150007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

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.; 

 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 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. 

 

Vista la candidatura n. 42013 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 di formale autorizzazione e relativo impegno 

di spesa di codesta Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività afferenti il seguente Progetto 

"ORIENTA...MENTE" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256, per l’importo 

complessivo di € 20.328,00; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 3898/06-03 del 16/04/2018 di assunzione a bilancio per l’e.f. 2018 del 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 20.328,00; 

 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 23/04/2018 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente 

Scolastico prot. n. 3898 del 16/04/2018 e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2018 del 

finanziamento di € 20.328,00 con l’istituzione dell’aggregato P103 "ORIENTA...MENTE" codice 

identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256 – PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

Visto la delibera n.10 del 08/09/2017 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la realizzazione del progetto; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 04/10/2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la realizzazione del progetto; 

 

Atteso che, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli incarichi deve 

avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, pertanto, qualsiasi affidamento di 

incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica;  

 

Considerato che la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 prevede che: "L'istituzione scolastica deve 

verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali 

di cui ha necessità"; 

 

Visto l’avviso prot.n. 8888/04-05 del 02/10/2018 per la procedura di selezione per individuare n. 1 docente 

interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di referente della valutazione per il progetto PON 

"ORIENTA...MENTE" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256; 

 

Accertato che le domande di candidatura per la selezione di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE sono 

pervenute entro i termini fissati dall’Avviso; 

 

Visto il verbale n. 2 del 15/10/2018 della Commissione di Valutazione delle domande per la verifica dei 



 

punteggi e titoli dichiarati dagli aspiranti; 

 

Vista la determinazione prot.n. 9495/04-05 del 15/10/2018 di pubblicazione della graduatoria provvisoria per 

il reclutamento di personale docente la figura di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE; 

 

Considerato che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria entro i termini previsti; 

 

Vista la determinazione prot.n. 9992/04-05 del 30/10/2018   di pubblicazione della graduatoria definitiva per 

il reclutamento di personale docente la figura di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DECRETA 
 

 

l'attribuzione dell'incarico di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per il Progetto 

"ORIENTA…MENTE" codice identificativo progetto 10.1.6A - FSEPON-PU-2018-256, come segue: 
 

REFERENTE DELLA  

VALUTAZIONE 

N. 

ORE 

COSTO 

ORARIO  

Lordo Stato 

TOTALE  

Lordo Stato 

 

 

PALOMBA TERESA 

 

 

40 

 

 

23,22 

 

 

928,80 

 

 

- che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è subordinato alla stipula tramite 

apposita lettera di incarico; 

 

- la pubblicazione del presente atto all’Albo on line d'Istituto.  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Maria Settanni. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Anna Maria Settanni  
          Documento firmato digitalmente 
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