ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCA ONGARO - LIDO PELLESTRINA
VIA S.GALLO 34 – 30126 VENEZIA LIDO
TEL. 041 5260994 FAX 041 5269506
CODICE SCUOLA VEIC840006- C.F. 94071390275
E-mail : veic840006@istruzione.it

All’Albo Pretorio
IC “Franca Ongaro”
Lido Pellestrina

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa.
Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-18 - CUP G72I17000070005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID nr 4427 del 02/05/2017 per la presentazione delle proposte relative alla
realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico PON FSE 2014-2020;
VISTO il piano di istituto elaborato da questa Istituzione Scolastica e caricato sul Sistema Informativo
Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/9294 del 10/04/2018 che autorizza questa Istituzione
Scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-18 per la
somma di € 25.410,00;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
VISTO l’inserimento del finanziamento in bilancio predisposto con Decreto di variazione del 28/06/2018
per € 25.410,00 e relativa deliberazione del Consiglio di Istituto nr 18 del 28/06/2018
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto PON FSE codice identificativo 10.2.5AFSEPON-VE-2018-18, è necessario reperire nr 5 Docenti Interni TUTOR per la spesa complessiva massima
lordo stato di € 4.500,00 e nr 5 esperti (un esperto per ogni modulo del progetto autorizzato) per la spesa
complessiva massima lordo stato di € 10.500,00;
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VISTI gli avvisi di selezione per :Tutor Interni (prot. nr 6244 del 24/07/2018),Esperti Interni (prot. 6313
01/08/2018) e Esperti Esterni (prot. nr 6314 01/08/2018) aventi scadenza alle ore 12.00 del 27.08.2018
CONSIDERATO che per la realizzazione di alcuni moduli del progetto non sono state individuate le figure
necessarie a causa di mancanza di candidature;
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione riunitasi il 28.08.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DETERMINA
Art. 1 La riapertura dei termini della procedura di selezione pubblica per le seguenti figure e moduli del
progetto:

MODULO

RUOLO

Popilia tra il blu ed il verde

TUTOR

Cittadinanza attiva

ESPERTO ESTERNO nr 1

Poveglia Storie di fantasmi

TUTOR e ESPERTO ESTERNO

Art. 2 Le candidature dovranno pervenire con le modalità previste dagli avvisi originari entro e non oltre il
giorno 10.09.2018, così come richiesto dalla Commissione che ha provveduto alla valutazione dei candidati
Art. 3 I criteri di scelta e la spesa complessiva prevista sono fissati dalle precedenti determine dirigenziali
prot. nr 6241/d2 del 24/07/2018 (Tutor Interni) e prot. nr 6305/d2 del 31.07.2018 (Esperti) .
Art 4 La presente determina è pubblicata all’Albo on Line sul sito web dell’Istituto.
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dr Vittore Pecchini.

Il Dirigente Scolastico
Dr Vittore Pecchini
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

