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Prot. n. 245/C14
Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A–FSEPON-FR-2018-2
CUP: F37I17000500007

Fontanafredda, 09/01/2019

Agli atti
All’Albo
DETERMINA AVVISO SELEZIONE ALUNNI

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – Sotto azione 10.1.6A – Azioni di Orientamento
formativo e ri-orientamento - Autorizzazione progetto: “Crescere sperimentando”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In qualità di RUP del progetto in oggetto

VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020” approvato con Decisione C(2014)n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche
approvate con la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 18/12/2017 C(2017) n. 856;
VISTA La nota del MIUR del 21 febbraio 2917, n. 1953 Avviso Pubblico “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – Sotto Azione 10.1.6A;
VISTA la nota MIUR prot. n. 7900 del 27.03.2018 dei progetti autorizzati per la regione Friuli Venezia
Giulia;
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO Il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le Linee Guida FSE-FESR 2014/2020
Visto il Decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
28/05/2018 prot. n. 5203/C14, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 28.05.2018 assunta al prot. n. 5274/A03a del 29.05.
2018;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Preso atto della conferma dei nominativi dei tutor d’aula da parte del Collegio Docenti in data 5
novembre 2018 verbale n. 3 punto 5, allegato 4, a seguito della selezione interna effettuata con ns Prot.
10315 del 12/10/2018, per il PON FSE “Orientamento formativo e ri-orientamento” - Azioni specifiche
per la Scuola Secondaria di I°;
CONSIDERATA la determina del RUP delle istanze pervenute, prot 11157/C14 del 05/11/2018;
VISTO il proprio atto di nomina della Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature per la
selezione di Tutor Interni con prot. n. 11175/C14 del 05/11/2018;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica con prot. n. 11185/C14 del 05/11/2018
PRESO ATTO della pubblicazione della graduatoria dei tutor interni, prot 11913 del 21/11/2018;

CONSIDERATA la necessità di reclutare gli alunni dell’Istituto, della scuola secondaria di I grado, classi
prime e seconde, per attuare le varie azioni previste dal progetto PON FSE Azioni di Orientamento
formativo e ri-orientamento Autorizzazione progetto: “Crescere sperimentando” - Codice
Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-2;
CONSIDERATO il verbale n. 3 al punto 5 del Collegio dei docenti del 05/11/2018, con la quale sono stati
individuati i seguenti criteri per la selezione degli alunni: “i percorsi progettuali saranno aperti a tutti gli
studenti, che intendano partecipare a dei percorsi motivazionali, relazionali e sociali finalizzati al benessere
e al miglioramento delle performance scolastiche”.
DETERMINA
ART. 1
Di avviare la selezione degli alunni per i seguenti moduli:

TITOLO DEL
MODULO

DESTINATARI

DURATA IN ORE

Scegliere per crescere 1
- PANIFICAZIONE
Scegliere per crescere 2
- ROBOTICA

Fino ad un massimo di 26 Alunni
secondaria di I grado
Fino ad un massimo di 26 Alunni
secondaria di I grado

30

Protagonisti per il futuro
1

Fino ad un massimo di 26 Alunni
secondaria di I grado

30

Protagonisti per il futuro
2

Fino ad un massimo di 26 Alunni
secondaria di I grado

30

30

ART. 2
Di fissare la raccolta delle adesioni degli alunni, per la partecipazione ai moduli sopra riportati, secondo le
tempistiche di seguito riportate: entro e non oltre giovedì 17/01/2019 “scegliere per crescere 1 e 2” ed entro il
28/02/2019 per i moduli “protagonisti per il futuro 1 e 2”;
ART. 3
Di approvare i seguenti allegati:
- Modello della domanda genitore e alunno
- Scheda notizie
- Informativa sul trattamento dei dati personali in base a quanto previsto dal R.E. 679/2016

F.to Il Dirigente Scolastico dott.
Maurizio Malachin

