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PROT. N. 5791/A22a                                                                         LUCCA 30 OTTOBRE 2018    

  

 All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

 

OGGETTO.  AFFIDAMENTO ESPERTI ESTERNI   a valere sul progetto formativo PON FSE Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  Avviso pubblico 2999 del 

13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

Denominazione Progetto “ COSTELLAZIONI ”. 

Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-48 

CUP E67I17001520007 

 

Il giorno 30 ottobre 2018, alle ore 12.00, nell’Ufficio di presidenza dell’I.C.Lucca 4, in Via 

Q.Baccelli, 19 in Lucca, il Dirigente Scolastico, con la DSGA Rag. Ilaria Maria Faraoni e con 

l’Assistente Amm.va Giovanna Aguanno procede all’esame delle candidature esterne 

pervenute entro il giorno 26  ottobre 2018 da impiegare in attività di  docenza  nel progetto 

PON  ORIENTAMENTO COSTELLAZIONI   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, trasmesso con prot. 3046 del 

14.03.2017; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10.03.2017; 

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 13.03.2017; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7818 del 27/03/2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento;  

VISTO che, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica . 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto. 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

RILEVATA la necessità di impiegare esperti che svolgono la formazione nell’ambito dei progetti a 

valere sul PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azioni di orientamento, di 

continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi Denominazione 

Progetto “ COSTELLAZIONI ”. 

VISTO che in data 26 ottobre sono arrivate due candidature presentate dall’Agenzia formativa 

Per-corso SRL Impresa sociale, partner del progetto, Dott.ssa Laquidara  Emanuela e Dott.ssa 

Vangelisti Stefania 

CONSIDERATO che da novembre 2018 a febbraio 2019 avranno luogo i primi 2 moduli per le 

classi terze a che da febbraio a giugno 2019 avranno luogo i 2 moduli delle seconde  

 

 

 

Numero 

modulo 

Titolo del modulo Tipologia del 

modulo 

N. ore  N. tutor 

1 COSTELLAZIONI 1 CLASSE 3 A 30 1 

2 COSTELLAZIONI 2 CLASSE 3 B 30 1 

3 COSTELLAZIONI 3 CLASSE 2 A 30 1 

4 COSTELLAZIONI 4 CLASSE 2 B 30 1 

     

 

CONSIDERATO 

 

Che nella Nota MIUR 09.02.2018, prot. n. 1498 e nella nota n. 0011828 del 24-05-2018  è disposto 

che  la peculiarità dei percorsi di orientamento, tendente a mettere in contatto il mondo della 

scuola col mercato del  lavoro e le università, richiede una definizione di partenariato coerente con 

la  definizione degli obiettivi  da raggiungere  e che in  questo caso non è necessario attivare 

procedure ad evidenza pubblica in quanto il  personale formativo da coinvolgere viene 

individuato nell’ambito del partenariato. 

Dal momento che in data 26 ottobre  l’Agenzia  Formativa Per-corso SRL Impresa sociale, 

partner del progetto in quanto espressione del mondo del lavoro,  ha presentato i CV di 

due psicologhe orientatrici, , Dott.ssa Laquidara  Emanuela e Dott.ssa Vangelisti Stefania , è 



 

3 

 

assegnata la docenza all’Agenzia Formativa Per-corso SRL Impresa sociale per  i 4 moduli 

come  richiesto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

Che gli incarichi di docenza  dei 4 moduli  siano affidati   all’Agenzia Formativa Per-corso 

SRL Impresa sociale   

 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito dell’Istituto 

www.iclucca4.gov.it   e conservato agli atti della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 
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