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Al Sito web 

Decreto Dirigenziale di indizione bando reclutamento n. 3 tutor Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 
13/03/20 17 "Orientamento fori -nativo e rio-orientamento". Asse i - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10i.6: azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
Codice Identificativo Progetto: 10. 1.6A-FSEPON-CA-2018-370 CUP: E77117001020006 

ILDIRIGENTV SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n°44 dell' I febbraio 2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo—contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l'Avviso Avviso pubblico per. orientamentò formativo e ri-orientamento pubblicato dal MIUR in data 13 
Marzo 2017 Prot. n. 2999; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F.. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - verbale n. 142 
del 12/04/2017 delibera n. 17; Collegio dei docenti - verbale n. 7 del 12/04/2017 - delibera n. 5 1); 
VISTA la candidatura dell'istituzione Scolastica n. 990646 del 07/06/2017; 
VISTA la nota MIURAOODGEFID 7359 del 20/03/2018 "Autorizzazione progetti" e dell'elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione Campania; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del P.O.N. 
"Orientamento formativo e rio-orientamento". Codice 10.1.6A-17SEPON-CA-2018-370 per un importo complessivo 
autorizzato di € 22.728,00 per l'attuazione del suddetto Progetto; 
VISTO il proprio Avviso pubblico di selezione n.° 4 tutor tra persnaie- interno per l'attivazione di percorsi 
orientamento e ri-orientamento PON FSE 2014/2020 Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-370 
Prot. n. -325' )/VIII. del 17/10/2018 
CONSIDERATO che in relazione al suindicato Avviso pubblico di selezione Prot. n. 3253/VITI. I è pervenuta una sola 
candidatura relativa al profilo di tutore e nessuna candidatura relativa alle figure aggiuntive; 
ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di n.° 3 tutor tra il personale interno per l'attivazione di percorsi 

orientamento e ri-orientamento 
PRESO ATTO che la procedura di individuazione delle figure aggiuntive è risultata priva di candidature 

DECRETA 

di procedere all'indizione di una nuova procedura urgente di reclutamento finalizzata a reperire il personale tutor 
necessario le cui candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 12/11/2018; 
di procedere al reperimento delle figure aggiuntive mediante  procedura di .°arr servizi e forniture. 

 
7 / 	il Dirigente 	 o 

i 

Dott. Antonila 
Hrma autografa sostij starnpa 

- , 	ai sensi dell art ifel 	 /1993 
L, o'ale agli Atti 
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