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Agli alunni delle classi quinte 

ITIS “G.Vallauri” 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
  

CUP: E15B17008780007 

OGGETTO:  

 PRESA D’ATTO –procedura andata  deserta per l’ AVVI SO DI SELEZIONE INTERNA di studenti  
la partecipazione al corso di formazione “ORIENT Yo urself” nell’ambito del progetto 10.1.6A-
FSEPON-LA-2018-80 
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 ri-
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 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 
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"; 
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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, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 
compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 
alI’orario d'obbligo. 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
  
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 
2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/O3/2017 “Orientamento formative e 
ri-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, cli continuità, 
e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,universitari e lavorativi; 
  
VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito dei Fondi strutturali con nota prot. AOODGEFID\n. 
3500 del 22-02-2018; 
  
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7907 Roma, 27/03/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica ( Codice Identificativo progetto 
10.1.6A-FSE-PON-LA-2018-80) importo complessivo autorizzato € 17.046,00; 
  
VISTA La modifica sull’attività formativa di cui all'Avviso AOODGEFID\n. 2999\2017 corrisponde per 
durata e modalità, denominata “Formazione d'auIa nell'ambito del PON “Istruzione” per la durata di 30 
ore formative per modulo. Tale operazione prevede, come negli altri casi della stessa tipologia, il 
coinvolgimento di un esperto in compresenza con il tutor scolastico e non di due tutor come indicato 
nell’Avviso sopra citato; 
  
VISTE LE NOTE: 
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- prot. AOODGEFID\n. 4243 del 07/03/2018 con la quale si invita le istituzioni scolastiche a 
programmare i percorsi formativi programmando incontri con ore intere eliminando l’uso delle mezze 
ore; 
- prot. AOODGEFID\n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei  
progetti su FSE”; 
- circolare AOODGEFID\n. 34815 del 2/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\ n. 35926 del 21/09/2017 
“Attività di formazione — Iter di reclutamento dei personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”; 
- circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588". 
 
VISTA l’Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSE-PON-LA-2018-80 nota Prot. n. AOODGEFID/ 
7907 del 27/03/2018 e che i progetti autorizzati con la presente nota possono essere realizzati entro il 
31/08/2019 utilizzando anche il periodo estivo. 
  
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di modifica del Programma Annuale 2018 – Formale 
assunzione in bilancio delle entrate relative alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
 prot. 0002082/U del 20/04/2018 
PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze 
specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa; 
ATTESA  la necessità di procedere all'individuazione di tutor ai quali affidare incarico per la gestione 
dei moduli relativi alla realizzazione del Progetto di cui all'oggetto 
RILEVATA  la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto 
“Orientamento formativo e ri-orientamento” - Avviso FSE 2999 del 13 marzo 2017; Asse I –Isruzione – 
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; 
 

PREMESSO CHE con propria determina/circ.n.  74°dell’08/01/2019   ha indetto un avviso interno per 
la selezione  di allievi delle classi quinte dell’Istituto per la  partecipazione ai moduli: 
“ Conoscenza di sé”, “Il mondo del lavoro” e “Il percorso professionale “. 
 

CONSIDERATO CHE il termine per presentazione dell’avviso scadeva il giorno 16/01/2019 ore 14:00. 
PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso non è pervenuta alcuna candidatura 
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DECRETA 

� Di prendere atto che nessuna domanda di partecipazione è stata presentata entro il termine stabilito 
e di dichiarare, pertanto, deserta la procedura dell’avviso di gara in oggetto  
 
� Di pubblicare il presente provvedimento all’albo sul sito web della scuola  
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Toraldo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 
 


