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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6. Progetto “A KEY FOR SUCCESS”. Autonomina Responsabile e
Coordinatore Unico del Progetto
Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5
CUP G64C17000260007
€ 56.355,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.;
Viste le delibere n.29 del 12/05/2017 del Collegio dei Docenti e n. 393 del 19/04/2017 del Consiglio d’Istituto
con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
Vista la candidatura dell’Istituto Marconi n. 991089 in relazione all’Avviso prot. 3781 del 05/04/2017 che si
prefigge di promuovere negli studenti una visione sistemica del mondo del lavoro in un contesto
transnazionale, al fine di sviluppare il senso etico dell'interagire con l'ambiente economico circostante con
particolare attenzione all'aspetto dell'integrazione socio-culturale, linguistica e lavorativa;
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente comunicata
all'Istituto l'autorizzazione del progetto "Let's Move and Work" con il Modulo "A key for success" per

complessivi € 56.355,00 e l'assegnazione del codice 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5, a valere sull’Avviso pubblico
prot. 3781 del 5/4/2017;
Visti i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto
progetto;
Visto l’inserimento del Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5 nel Programma annuale e.f.2018, approvato con
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 438 del 08/02/2018;
Vista la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
Visto l’art.53, comma 7, del D.Lgs. 165/01;
Vista la nota prot. n.38115 del 18.12.2017, punto 2.2.b, Dirigente Scolastico: Incarichi aggiuntivi;
Vista la nota prot. 3838 del 09-03-2018, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto Dirigente
Scolastico Filippa Renna allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo n.165/2001, di
Responsabile e Coordinatore unico del progetto PON FSE 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile e Coordinatore Unico del Progetto per la realizzazione degli interventi
di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto e dell’impegno di
spesa di € 56.355,00, in relazione all’Avviso pubblico prot. 3781 del 5/4/2017, con i seguenti compiti:
- competenza esclusiva in ordine alle procedure negoziali;
- emanazione degli avvisi per la selezione di esperti, tutor e delle altre figure coinvolte nel progetto;
- valutazione dei curriculum;
- formalizzazione degli incarichi, stipula dei contratti e delle convenzioni con i soggetti selezionati e
coinvolti;
- operare sulla piattaforma GPU;
- profilatura delle figure di sistema necessarie alla realizzazione del progetto;
- firma e convalida delle candidature e di tutti gli atti;
- eventuali altri compiti previsti dalla normativa.

Il Dirigente Scolastico
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