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PON “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-26 Rete Orientamento “Conegliano Scuola Orienta” €. 17.046,00 

Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/2999 DEL 13/03/2017 

CUP G21E17000380006 

 

All’albo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il 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; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/2999 DEL 13/03/2017, - Programma 

operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 -  Asse I Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) – codice progetto 

10.1.6A–FSEPON–VE–2018-26; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 1 del 10/11/2016 e del Consiglio di Istituto n. 

449 del 30/11/2016 di adesione ai progetti FSEPON 2014-2020; 

Visto l’inoltro del piano in data 03/06/2017, protocollato con il n. 7373 del 

20/03/2018 dall’ADG; 

Vista la circolare del Miur prot. n. .AOODGEFID5067 del 23/03/2018 che comunicava 

la graduatoria dei progetti ammissibili; 

Vista la nota del MIUR A00DGEFID/7921 del 27/03/2018 di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa a favore dell’istituto da Collo di Conegliano (TV); 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico (prot. n. 2720 del 11/05/2018) di assunzione 

in bilancio ai sensi dell’art. 6 – comma4 del D.I. 44/2001, del finanziamento 

relativo al progetto in oggetto di €. 17.046,00; 

Vista l’esito della selezione tra il personale interno per l’individuazione di esperti e 

tutor per tutti moduli. 

Vista  la graduatoria pubblicata all’albo in data 18/07/2018; 

Visto che nessuno a presentato reclamo avverso le graduatorie; 

 

DECRETA 

che la graduatoria di cui sopra, in data odierna diventa definitiva e si procede con l’affidamento 

degli incarichi. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Gioffrè 

(firmato digitalmente) 
 

 

 
VG/dlp 




