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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

 

Prot. n.1758/C23c                                                                                                                                            Ricadi, 06/05/2019 

 

ATTI 

Sito web istituzionale 

Albo pretorio 

 

Oggetto: pubblicazione Esperti e Figure aggiuntive,  progetto-“ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO ATTIVO”   

Cod. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-23 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

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

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) prot. N. 3500 del 22 -02-2018 avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6. Avviso pubblico per “orientamento 

formativo e ri-orientamento” Prot. 2999 del 13 marzo 2017. Con cui è stata comunicata la modifica apportata, d’ufficio, al piano 

finanziario e approvate e pubblicazione le graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici.  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014 2020;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 916 del 28/02/2019 con modifica al Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2019  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/7358 del 20/03/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la quale è 

stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-23 cofinanziato dal Fondo 

Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi € 22.728,00;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTE la delibera n. 7_ del Collegio dei Docenti n. 1 del 03/09/2013 e la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto n. 1 del 10/09/2013 

di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire gli incarichi di 

tutor ed esperto dei progetti PON FSE  

VISTO che con prot n. 1150 del 19/03/2019 è stato indetto il bando per la selezione di Esperti Interni all’I.C. di Ricadi 

VISTA la Convenzione diretta tra l’I.C. di Ricadi e l’I.I.S di Tropea prot. n. 1279/c23c del 27/03/2019 finalizzata all’individuazione 

da parte dell’IIS di Tropea di due esperti esterni e due figure aggiuntive relativamente ai moduli: Tracciabilità e rintracciabilità -

Universo haccp 

 

 

PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente scolastico dell’IIS Tropea, recante i nominativi degli esperti e delle figure 

aggiuntive dei moduli Tracciabilità e rintracciabilità -Universo haccp, progetto PON FSE ORIENTAMENTO E RI-

ORIENTAMENTO ATTIVO”  Cod. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-23, nell’ambito della Convenzione n. 1279 de 27/03/2019 

RENDE NOTO quanto segue: 
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MODULO SECONDARIA I GRADO – SANTA DOMENICA: Tracciabilità e rintracciabilità 

  n.1: ESPERTI Interni n.1: ESPERTI Esterni 

Individuati dall’IIS di Tropea 

in base alla convenzione prot. 

n. 1279   del 27/03/2019 

n.1: FIGURE Aggiuntive 

Individuati dall’IIS di Tropea in 

base alla convenzione prot. n.  

1279   del 27/03/2019  

    ---- Ielo Annamaria Maria Luisa Coccia 

      

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Maria SALVIA 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

MODULO SECONDARIA I GRADO – SANTA DOMENICA: universo haccp 

  n.1:ESPERTI 

Interni 

n.1:ESPERTI Esterni 

Individuati dall’IIS di Tropea 

in base alla convenzione prot. 

n. 1279   del 27/03/2019 

n.1: FIGURE Aggiuntive 

Individuati dall’IIS di Tropea in base 

alla convenzione prot. n.  1279   del 

27/03/2019 

    ---- Trigilia Alessandra Lucia Romana Simonelli 

      


