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Prot. n. 2019/C14
Villanova d’Asti, 28 Settembre 2018
Al Sig.ra BARON MIRELLA
All’Albo Pretorio
Al Sito WEB dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto: Decreto di affidamento delle attività di gestione del bando Fondo Sociale Europeo – Progetti
Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Azione 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-40– Nota
autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/7914 del 27/03/2018 – CUP: I87I18000090007 –
ORIENTA...TEST1 - ORIENTA...TEST2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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). 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 nota prot.n. AOODGEFID/7914 del 27/03/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del
progetto identificato dal codice 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-40 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per
complessivi € 22.728,00;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot. n. AOODGEFID/4556 del 2 maggio 2017;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO l’Avviso interno di selezione Esperti – Tutor – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
1512/C12- selezione Esperti Esterni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite: “Orientamento
formativo e rio-orientamento”. 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.);
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VISTA la graduatoria definitiva Prot. n. 1621/C12 del 27/08/2018 per la selezione degli Esperti Esterni per
la realizzazione delle attività previste dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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.
DECRETA
di affidare al Sig.ra BARON MIRELLA l’incarico di ESPERTO per la realizzazione degli interventi
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, rispetto al modulo
indicato nella tabella sottostante:
Codice identificativo
Importo orario
Totale Importo
Titolo modulo
Numero ore
progetto
onnicomprensivo onnicomprensivo
10.1.6A-FSEPON-PIORIENTA...TEST 1
30
€ 70,00
€ 2.100,00
2018-40
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro
famiglie. Esso comprende un insieme di prove per l’orientamento gestite da un sistema informatizzato in
grado di capitalizzare gli esiti per la restituzione dei risultati alla scuola e alle famiglie. Le prove vertono
sia nel campo dell’apprendimento che nel campo relazionale.
10.1.6A-FSEPON-PIORIENTA...TEST 2
30
€ 70,00
€ 2.100,00
2018-40
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro
famiglie. Esso comprende un insieme di prove per l’orientamento gestite da un sistema informatizzato in
grado di capitalizzare gli esiti per la restituzione dei risultati alla scuola e alle famiglie. Le prove vertono
sia nel campo dell’apprendimento che nel campo relazionale.
Di attribuire i seguenti compiti di gestione:
-Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano
di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività,
contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso
PON riferito all’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.1.6: azioni di
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
─ Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
─ Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;
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─ Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e
lasciarne traccia nella scuola;
- Predisporre, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia,
finale;
-Predisporre, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare
anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate,
nonché la positività e le criticità dell’esperienza;
- Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico; di commisurare il
compenso all’attività personalmente ed effettivamente svolta; di effettuare il trattamento dei dati personali
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.i, per l’esecuzione di obblighi di legge e/o interventi di lavoro
connesso alla gestione del Progetto.
La presente Determinazione Dirigenziale e immediatamente esecutiva.

Il Dirigente Scolastico
Claudio Prof THOUX

