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Prot. 173/A06d   

 

Cortemaggiore, 16 gennaio 2019 

Al sito web 

All’Albo  

 

OGGETTO: decreto di procedura senza esito e indizione nuova procedura per reclutamento 

FIGURA AGGIUNTIVA 

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento Formativo e Ri-Orientamento. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e Professionale - Azione 10.1.6A – orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte 

di percorsi formativi, universitari e lavorativi 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18 CUP: B77I17000160007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’avviso pubblico 2999 del 13/3/2017 “Orientamento formativi e Ri-Orientamento”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e Professionale. Azione 
10.1.6A –orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte di percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei Docenti 
delibera n. 2 del 17/12/2017 e Consiglio di Istituto n. 2 del 20.12.2017; 

VISTO  il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 41681 del 06/06/2017; 

VISTA  la nota MIUR di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie dei progetti; 

VISTA  la nota di autorizzazione ministeriale dei progetti prot. n. AOODGEFID\7368 del 

20/03/2018 e contestualmente comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle 

azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione delle attività didattiche 
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entro il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-

contabile; 

VISTA  la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica prot. n.7897 del 

27.03.2018; 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/FSE; 

RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di FIGURA AGGIUNTIVA 

cosi come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID\7368 del 20/03/2018 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature relativamente all’Avviso interno per 

FIGURE AGGIUNTIVE prot.40 del 08.01.2019 

DECRETA 

 

 che l’AVVISO Prot. N. 40/A06d del 08.01.2019, per il modulo: 

So, sono, sarò   è da considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza di candidature di 

FIGURE AGGIUNTIVE.  

 che, per il Modulo So, sono, sarò   si proceda all’affido diretto ad una Associazione che 

garantisca l’intervento della figura di uno psicologo esperto dell’orientamento scolastico con 

comprovata esperienza maturata nelle scuole secondarie di primo grado. L’attività della figura 

aggiuntiva deve essere espletata singolarmente per un’ora con ogni allievo iscritto al corso oltre 

alle 30 ore del modulo. 

La DIRIGENTE SCOLASTICA  
Maria Antonietta Stellati  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 
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