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DECRETO DI NOMINA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO l’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.
 VISTA la lettera Prot. n. AOODGEFID/ 7916 del 27/03/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa
istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto “Orientarsi...per un apprendimento permanente” definito
con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SA-2018-22;
 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da
ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

 VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in
servizio presso le Istituzioni scolastiche;
 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, Tutor, Figura Aggiuntiva,
Referente per la valutazione, Assistente Amministrativo ed Esperto modulo “Avvicinamento alle discipline
scientifiche”, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:

AZIONE

CODICE PROGETTO

MODULO INTROSPETTIVO:
“Conosci te
stesso per
scegliere con libertà e
consapevolezza e diventa ciò che sei”

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-SA2018-22

MODULO ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO:
Orientarsi con FACOLTA’ di scelta
MODULO ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE:
“Giovani tra formazione e lavoro Una bussola per il futuro
MODULO AVVICINAMENTO ALLE
DISCIPLINE SCIENTIFICHE:
Panem et Vinum facere: un percorso
integrato tra scienza e tradizione per la
riscoperta e l’innovazione dei prodotti locali

IMPORTO
AUTORIZZATO
€ 22.728,00

DECRETA
è così costituita la Commissione per l’individuazione delle figure professionali previste nel progetto
PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del
13/03/2017 - Programma operativo nazionale “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione–
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SA-2018-22; CUP:
H67I17000140007

Dirigente Scolastica:
DSGA
Docente
Educatrice
Assistente Amm.vo:

Rosella Uda
Caterina Demontis (in sost. Alessandra Tanda)
Giovanna Michela Nieddu
Angela Sedda
Ivana Delrio

La Dirigente Scolastica
Rosella Uda

