
 
 

 
 

 

 

 

 

Brescia, 21/10/2019 

 
 
 
 
 

All’Albo 

Al Sito Web 
 

Lavori: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

PON 2014/20120 “Orientamento Formativo e ri-orientamento” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Priorità 
d’intervento 

10.  Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la 
parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata 
qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione 

Obiettivo specifico 
10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa 

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

Progetto PON 2999 del 13/03/2017 – FSE 2014/2020     

Autorizzazione Progetto “P2P IN YIW 'Peer to peer in youth information work'- attività di 
orientamento scolastico 'tra pari'” - Prot. n. 7364 del 20/03/2018 

Importo complessivo autorizzato: 20.328,00 

CODICE CUP: F87I18000390007 
 
 

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 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico per Orientamento Formativo e ri-orientamento Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” 

VISTA l’autorizzazione del progetto “P2P IN YIW 'Peer to peer in youth information work'- attività di 
orientamento scolastico 'tra pari'”con identificativo Prot. n. 7364 del 20/03/2018; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
Europei, il Regolamento UE n. 13/01 del 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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i criteri per la selezione di esperti e tutor fissati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 58 del 6 
febbraio 2018 

VISTO l’avviso selezione esperto esterno modulo “Quale lavoro” prot. n. 7570/01-10 del 24/09/2019; 

VISTA la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature a esperto esterno per 
l’attuazione del progetto PON  Orientamento e ri-orientamento Modulo formativo per ragazzi “Quale 
lavoro?” prot. 8162 del 09/10/2019 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature a esperti Progetto 
“P2P IN YIW 'Peer to peer in youth information work'- attività di orientamento scolastico 'tra pari'” - 

modulo formativo per  ragazzi “Scuola Media e poi …”  prot. n.   8187/08 del 10/10/2019 

TRASCORSI dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

DECRETA 

l’approvazione    della     seguente  graduatoria: 

 

ESPERTO ESTERNO 

1. PANSERA MICHELA  – TOTALE PUNTEGGIO 12,50 

 
 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Dott.ssa Adriana Rubagotti 

 
 
 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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