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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso 2999 del 13/03/2017
"Orientamento formativo e ri-orientamento"
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
Obiettivo Specifico 10.1
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi
lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018
Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-7 – ORIENTAScienze
Codice Unico di Progetto (CUP): C67I17000400006 – CIG ZEF28DF9B0

Oggetto: Incarico al personale ESPERTO FORMATORE per la realizzazione del Progetto FSEPON-VE-2018-7
ORIENTAScienze " Modulo – “Laboratorio di chimica 1“ (chimica: le trasformazioni chimiche)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche
approvate con la decisione di esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856;
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR 2999 del 13/03/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
azioni finalizzate a percorsi e moduli di didattica orientativa, progetti di continuità, curricoli in verticale, nonché azioni
di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi scolastici;
VISTO il progetto presentato da questo Istituto Candidatura n. 988738 – Avviso n. 2999 – FSE- Orientamento formativo
e ri-orientamento – acquisito dall’AdG (ns. prot. n. 2740/C24c dell'8/06/2017) ai sensi e per gli effetti dell’Avviso di cui
sopra;
VISTA la nota MIUR n. 38440 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie dei progetti autorizzati
relativi all'Avviso in parola;
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID\7373 del 20/03/2018 relativa all'autorizzazione dei progetti FSE riferiti all’Avviso in
parola;
VISTA la lettera di autorizzazione, nota prot. n. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo "Ramiro Fabiani" di Barbarano Mossano, con la quale è stato confermato il finanziamento di
€ 17.046,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n. MIUR 2999 del
13/03/2017 - "Orientamento formativo e ri-orientamento", come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione
Codice Progetto
Totale autorizzato sottoazione
10.1.6A
10.1.6A-FSEPON-VE-2018-7
Orientamento agli studi
€ 5.682,00
10.1.6A
10.1.6A-FSEPON-VE-2018-7
Chimica: trasformazioni chimiche
€ 5.682,00
La chimica nelle reazioni del corpo
10.1.6A
10.1.6A-FSEPON-VE-2018-7
€ 5.682,00
umano e la genetica
Totale generale
€ 17.046,00
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VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” e il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”
Codice dei Contratti pubblici;
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 58/12 del 19/04/2018 di assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario
2018 della somma prevista pari a € 17.046,00 per la realizzazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-7
"ORIENTAScienze";
VISTA la variazione di bilancio con decreto 1999/C14 del 19/04/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 61/12 del
19/04/2018 con cui è stato formalmente variato il Programma Annuale 2018 sia nelle Entrate sia nelle Uscite
istituendo la seguente scheda finanziaria Progetto “P 12 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-7 ORIENTAScienze;
VISTO il Provvedimento prot. n. 2241/C24 del 05/05/2018;
VISTO il Programma annuale 2019 e la scheda finanziaria A06-2 PON ORIENTAScienze 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-7;
ASSUNTO il CUP del progetto: C67I17000400006;
ASSUNTO il CIG ZEF28DF9B0

CONSIDERATO che nei termini previsti dall’avviso pubblico prot. 2433/C24c del 28/05/2019 è pervenuta un’unica
candidatura acquisita a prot. n.2812/C24c del 12/06/2019 presentata dall’Ente GRUPPO PLEIADI S.D.S. con sede legale
in via Cesare Battisti, 51 - Limena (PD);
VISTO il Regolamento in vigore nell'Istituto per l’individuazione di personale per il conferimento dell’incarico di esperto
formatore, con particolare riferimento alla procedura per l'individuazione in presenza di una sola candidatura valida;
DISPONE
il conferimento dell’incarico all’Ente GRUPPO PLEIADI S.D.S sede legale - Via Cesare Battisti,51 – 35010 Limena (PD)
- P.I. 04415430281 – nella persona di ALESSIO SCABORO in qualità di legale rappresentante per lo svolgimento delle
attività di FORMATORE del Progetto FSEPON-VE-2018-7 – ORIENTAScienze Modulo – “Laboratorio di chimica 1“
L’Ente GRUPPO PLEIADI S.D.S si impegna a prestare la propria opera professionale assicurando l’intervento di proprio
personale esperto – individuato nella persona di NICOLA CALCINARI – modulo “Laboratorio di chimica 1” (chimica:le
trasformazioni chimiche).
I destinatari, la durata, la sede, l’oggetto dell’incarico, i contenuti delle attività, gli obiettivi didattico/formativi, le
metodologie, i risultati attesi e la valutazione sono quelli indicati nell’avviso pubblico di selezione che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento.
Il calendario dell’attività formativa è il seguente, fatto salvo eventuale variazione da comunicare e concordare
anticipatamente: 08:30 alle 12:30 – dal lunedì al venerdì: 26 – 27 – 28 giugno 2019, 01 – 02 – 03 - 04 luglio 2019 e
dalle ore 08:30 alle ore 10:30 il 05 luglio 2019 - per un impegno complessivo di 30 ore.
La prestazione, parametrata ad ore intere, sarà retribuita per l’importo onnicomprensivo di €70,00=/ora per lo
svolgimento di tutte le mansioni previste dall’incarico in questione.
Gli emolumenti spettanti saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale secondo la vigente normativa.
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Il pagamento del corrispettivo della prestazione, debitamente documentata da apposito registro di presenza dove
dovranno essere puntualmente annotate le ore svolte, avverrà a conclusione delle attività e dietro effettiva
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico.
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso in considerazione
dell’eventuale necessità di sospensione del modulo formativo in questione.
Il presente incarico viene reso noto mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto nello specifico banner relativo ai
progetti Europei PON.

Per accettazione
Rappresentante Gruppo Pleiadi S.D.S.
Alessio Scaboro
------------------------------------------------------------
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