
                           
 
 

Ministero  Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Tecnico Economico Statale “ Jacopo Barozzi” 

v.le Monte Kosica, 136  -  41121 Modena -tel 059 241091- telefax 059 234962   
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Protocollo n. 2370.03.B.06 
CUP I92H18000050006 

Modena, 27 febbraio 2019  

All’ ALBO – SITO WEB – 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Vista la comunicazione prot.  AOODGEFID/7897 del 27/03/2016 con la quale il MIUR autorizza il 
progetto PON_FSE “Esplorazioni del futuro”. di cui all’Avviso pubblico n. 2999 del 
13/03/2017 CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-EM-2017-32 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e sue successive modificazioni 

Visto il DI n. 129 del 28/8/2018 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 DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE)  

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 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 decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 nominato Correttivo Codice Appalti Pubblici 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” CCI: 2014IT05M2OP001- Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 

Vista la Nota MIUR 34815 del 3 agosto 2017 - PON Per la Scuola Individuazione del personale. 

Visto il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti esterni, adottato dal Consiglio di Istituto in data 29/01/2018 

Visto il progetto presentato con candidatura n. 990798 a seguito dell’Avviso pubblico 
"Orientamento formativo e riorientamento" Prot. 2999 del 13/03/2017  

 

 

 



Visto il Decreto del Dirigente Scolastico protocollo n. 4151.03.B.06 del 05/04/2018 con il quale è 
stato inserito il finanziamento per il progetto “Esplorazioni del futuro” nel Programma 
Annuale 2018 

 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico protocollo n 4151.03.B.06 del 05/04/2018 con il quale è 
stato inserito il finanziamento per il progetto “Esplorazioni del futuro” nel Programma 
Annuale 2018 

 
Viste le delibere del collegio dei Docenti dell’11/11/2016  in merito alla partecipazione e al 

contenuto del progetto presentato dall’Istituto  
 
Viste le delibera del Consiglio di istituto del 31/10/2016 (delibera n.8) in merito alla partecipazione 

e al contenuto del progetto presentato dall’Istituto  
 
Vista la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico di cui la protocollo n. 1754.03.B.06 del 14 

febbraio 2019  
 

Considerato che non sono pervenute candidature di personale interno all’ITES Barozzi per ricoprire 
il ruolo di Figura Aggiuntiva del progetto “Un po’ di più” di cui all’Avviso   

DICHIARA 

La mancanza di esito dei seguenti avvisi interni:  

 ruolo di Figura aggiuntiva dei  moduli “Orientati al futuro” , “Studiare ancora per avere piu’ 
opportunità dopo”, “Professioni e carriere che garantiscono legalità e fedeltà fiscale” di cui 
all’Avviso protocollo n. 1929.03.B.06 del 19 febbraio 2018 
 

 

DETERMINA 

di procedere alla pubblicazione di un avviso per la selezione esterna della Figura Aggiuntiva per la 
conduzione di moduli didattici del progetto PON_FSE “Esplorazioni del futuro” CODICE 
PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-32, con particolare riferimento ai moduli i cui avvisi 
interni sono andati deserti. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lorella Marchesini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n.39/1993 

 


