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All’Albo pretorio on line dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi   

Al Sito Web dell’Istituto - Sezione PON  

 Agli Atti - fascicolo progetto 

OGGETTO: PROROGA AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 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.  

• N. 1 docente TUTOR modulo “RicercASPRONI - Incontri con il mondo della ricerca accademica” 
• N. 1 docente TUTOR modulo “RICERCARE PER CONOSCERE - Una settimana da universitario” 

 

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.  

CIP: Sottoazione 10.1.6A - Codice identificativo di progetto -10.1.6A-FSEPON-SA-2018-2 
CUP G57I18001170006 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
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• N. 1 docente TUTOR modulo “LABORATORI DI AUTOVALUTAZIONE - preparazione al test di ingresso 
universitari” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico prot.n. AOODRSA/REGISTRO 
UFFICIALE 1953 del 21/02/2017, si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
– competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 01/06/2018 e la delibera del collegio dei docenti n. 9 del 
24/04/2017 con la quale è stato approvato il PON;  

VISTO l’Avviso Pubblico AOODRSA/REGISTRO UFFICIALE 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali e avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   

VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID/REGISTRO UFFICIALE 000299 del 13/03/2017 per orientamento 
formativo e ri-orientamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

VISTA   la nota di autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa, a valere sull’Avviso pubblico 
AOODGEFID/7369 del 20/03/2018;  

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 438 
del 08.02.2018;   

VISTA la variazione n. 12 al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del 11/06/2018 per 
l’assunzione a bilancio della somma autorizzata 

VISTA la nota prot. 1170 con cui l’USR della Regione Sardegna ha autorizzato il sottoscritto Dirigente 
Scolastico Ubaldo Scanu allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo n.165/2001, di 



Responsabile unico del progetto: CIP: Sottoazione 10.1.6A - Codice identificativo di progetto 
-10.1.6A-FSEPON-SA-2018-2-  

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;   

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;  

RILEVATA la necessità di selezionare n. 3 Docenti Tutor per la formazione nei moduli del progetto PON;  

TENUTO CONTO che nessuna candidatura è pervenuta entro la data prevista per la scadenza della 
presentazioni fissata al 10/10/2019; 

riapre i termini di presentazione delle candidature. 

Le domande dovranno essere presentate con le stesse modalità riportate nel bando pubblicato entro il 
giorno 19/10/2019. 

Iglesias, 16/10/2019      Il Dirigente Scolastico 
           Ubaldo Scanu 
           (Documento firmato digitalmente) 
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