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Prot. 2505/2018

Belluno, 6 agosto 2018
Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 2999/2017
Al Sito web www.ictinamerlin.gov.it:
Amministrazione trasparente - Fondo Sociale Europeo
All’Albo On Line

Oggetto: Disposto pubblicazione graduatorie valutazione Tutor, Valutatore- Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 2999 del 13/03/2017. 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 7921 del 27/03/2018 - €
15.3246,00 – CUP C37I17000110007”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 34 del 14/12/2017 di Approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018 e successiva delibera n. 46 del 14/06/2018 di Approvazione delle
variazioni al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 ;
VISTA
la delibera del Collegio docenti punto n. 8 del 13/02/2017 di approvazione ed inserimento nelle
attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 del MIUR
avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rioorientamento”. 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 Delibera del Consiglio di Istituto n. 103/2016 del 24/10/2016 di adesione ai Bandi PON FSE “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 98 del 24/10/2016 che ha approvato l’integrazione del POF
triennale (PTOF 2016-19) con i progetti, i laboratori e le visite guidate proposte e approvate dal
consiglio docenti nella seduta del 13/02/2017. Nel PTOF 2016-2019, è stato inserito il Bando PON
FSE in oggetto per la realizzazione di 3 moduli di orientamento e ri-orientamento ai fini di una scelta
consapevole del proprio percorso didattico e lavorativo;
VISTA
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/77373 del 20 marzo 2018 di approvazione ed autorizzazione
all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017;
VISTA
la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/7921 del 27 marzo 2018 di autorizzazione formale del
progetto;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le
Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
VISTA
la delibera 2483/2018 con la quale – per il progetto PON Orientamento - è stato assunto a bilancio
l’importo di € 15.246,00;
VISTA
la dichiarazione di questo istituto (Prot. 2346 del 18/07/2018) di rinuncia alle figure aggiuntive per
tutti e tre i moduli in progetto;
VISTA
la comunicazione MIUR 23687 del 24/07/2018 che prende atto della rinuncia formale da parte di
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VISTI
VISTA
VISTO
RILEVATA

questo istituto alla figura aggiuntiva per tutti e tre i moduli del progetto
i propri provvedimenti: Prot. 2359/2018 - Avviso selezione tutor e valutatore interni;
la commissione nominata con Prot. 2503/2018
il verbale di valutazione Prot. 2504/2018
la necessità di rendere pubblici gli elenchi di tutor e valutatori per la realizzazione dei moduli formativi
previsti nel progetto PON Orientamento;

DECRETA
sono pubblicati i seguenti elenchi provvisori relativamente alla procedura di selezione per il progetto in oggetto. Decorsi
5 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami pervenuti tali elenchi saranno considerati definitivi.

Valutatori:
Oriana Dal Dura è stata giudicata idonea con un punteggio totale pari a 35/100
Tutor:
Oriana Dal Dura è stata giudicata idonea con un punteggio totale pari a 35/100 per il tutti e tre i Moduli del
Progetto PON Orientamento e Ri-orientamento

La Dirigente Scolastica
Bruna Codogno
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