
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.MEUCCI"

Via del Fuarete. il·· 50143 Firenze
Iel. 055 70 70 11~Fax 055 7-10876 - V;fE8: w\-v\v,HisrneuccLqovA,
Maì!. FITFO'0003(@ìstnwone.ìt PEC: FITHll0003@pec.lmnlZlrme.ìt
COdice Meccanegraflco: FITF0100Cì3· Codice Fiscale: 80020810439
Codice IBAN.IT2/T052163808000000009'1G96 - CC Postale. 2/947506
Codice iP,\: IslscfìtfO'W003 . Codice Univoco Ufticio FE: UF3850

FonDI
ITAUTTURAU

EUROPEI

ELETTRONICA ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE -INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI· MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA ,_LOGISTICA E TRASPORTI

Prot.n. 113/4.1.0/1324 Firenze,07/01/2019

Oggetto: Pubblicazione graduatoria DEFINITIVAFondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso N. 2999 del
13/03/2017 - FSE- Orientamento formativo e riorientamento - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento -
Sotto azione 10.1.6A Azioni di orientamento - Area di processo: Area 4 Continuità e orientamento -
Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87"Orientamento consapevole: una bussola
per il successo".
CUP: E15B17008790007

Il Dirigente Scolastico

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
CommissioneEuropea;
VISTOAvviso N. 2999 del 13/03/2017 - FSE- Orientamento formativo e riorientamento - Azione
10.1.6Azioni di orientamento -Sotto azione 10.1.6AAzioni di orientamento
VISTAl'autorizzazione del progetto "Orientamento consapevole: una bussolaper il successo"con
identificativo 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87- di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7918,
Roma,27/03/2018; importo complessivoautorizzato € 23.811,60;
VISTOil decreto di assunzionein bilancio del finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 17 maggio 2017 n.331/4-2017 con cui è stato
approvato il PONin oggetto;
VISTOil Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
VISTEle note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PONFSEda ritenersi ancora valide in assenzadi ulteriori note;
VISTAla nota prot.n. AOODGEFID31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13gennaio 2016, n. 1588;
VISTAla nota prot.n. AOODGEFID34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTOl'avviso interno per il reclutamento di figure esperte e tutor nell'ambito del suddetto
Progetto PON;
VISTEle istanze presentate dai candidati;
VISTI i punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice a ciascun candidato sulla base dei
criteri di valutazione predefiniti;

DECRETA

xx!XX



La pubblicazione ali' Albo on line di questa Istituzione scolastica della graduatoria DEFINITIVA per il
reclutamento di personale esperto e tutor per i seguenti moduli formativi.

TITOLOMODULI

Un Tutor al mio fianco

Orientarsi fra pari

Orientamento in uscita: ProjectLab - Laboratorio universitario Energia

Orientamento in uscita: ProjectLab - Laboratorio universitario Meccanica

Avverso la graduatoria definitiva potrà esserepresentato ricorso al TARentro 60 (sessanta)giorni o
ricorso al Capodello Stato entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell'Istituto all'indirizzo: www.itismeucci.edu.it.
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