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Velletri, 20/08/2018 

                                                                                                            
Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio della procedura per la sottoscrizione di una convenzione 
con l’ITIS Vallauri per la selezione di un docente esperto. 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020  
Avviso pubblico prot. N. 2999 del 13/03/2017, "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.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l'avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale  
2014-2020, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;  
VISTA la candidatura presentata dall’I.C. Velletri Sud Ovest nell’ambito del PON relativo al progetto 
“Orientamento formativo e ri-formativo”; 
VISTA l’autorizzazione del 27/03/2018 prot. n. 7907; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014 - 2020;  
CONSIDERATO CHE il progetto prevede la realizzazione di n. 5 moduli, di cui 1 finalizzato all’acquisizione 
delle competenze in ambito digitale; 
VISTA la nota Miur prot. n. 3500 del 22/02/2018 con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla 
selezione degli esperti (appartenenti a Università, Istituzioni scolastiche o al mondo del lavoro) che 
illustrino agli allievi le diverse offerte del sistema di istruzione e della formazione e le opportunità lavorative 
offerte dal territorio e dalle nuove frontiere dell’economia; 
VISTA la disponibilità dell’ITIS “Vallauri” alla stipula di una convenzione per la nomina dell’esperto a cui 
affidare la realizzazione del modulo “OrientaDigitale”; 
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DETERMINA 

 
L’avvio della procedura per la stipula di una convenzione con l’ITIS Vallauri di Velletri, finalizzata al 
reperimento di un docente esperto per la realizzazione del modulo “OrientaDigitale” nell’ambito del 
progetto PON “Orientamento formativo e ri-formativo”; 
 

 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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