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Valdobbiadene, 15 gennaio 2019 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e ri-orientamento”. 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. 
 

Determina per stipula Protocollo d’Intesa con l’Istituto Certottica SCRL Zona Industriale 
Villanova, 7/a, 32013 Longarone BL - per la realizzazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-
2018-34 “Explore your future” – “Conoscere per scegliere 1 – CUP I57I17000040007.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il progetto “Explore your future” elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con 
protocollo n° 19452 del 14/06/2017; 

VISTA la specifica delibera del Collegio Docenti  n. 13 dell’11/05/2017 di approvazione del citato progetto; 
VISTA la specifica delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 31/05/2017 di approvazione del citato progetto;  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/7921 del 27/03/2018; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2007/C14 del 05/06/2018 di assunzione del citato progetto 

nel Programma Annuale e.f. 2018; 
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 
CONSIDERATE le finalità dell’Avviso e le attività proposte dallo stesso; 
VISTO l’art. 3 del suddetto Avviso che prevede il coinvolgimento di altri soggetti; 

VISTA la collaborazione pluriennale già in atto con l’Istituto Certottica SCRL; 

VISTA la disponibilità dell’ Istituto Certottica SCRL; 
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DETERMINA 

 
Art. 1 - Oggetto 

Si determina di stipulare un Protocollo d’Intesa con l’istituto Certottica SCRL Zona Industriale 
Villanova, 7/a, 32013 Longarone BL - per la realizzazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 
“Explore your future” – “Conoscere per scegliere 1 – CUP I57I17000040007.  
 

Art. 2 – Modalità e tempi di esecuzione 
Il progetto si realizzerà da febbraio a maggio 2019; esso prevede la realizzazione di 1 laboratorio di 

conoscenza e orientamento sul mondo del lavoro presso l’Istituto Certottica SCRL di Longarone 

per una durata complessiva di 5 ore effettuate da 2 esperti individuati dall’Istituto Certottica SCRL 
di Longarone. 

 
Art. 3 – Importo, CIG e CUP 

L’ISISS “G.Verdi” si impegna a versare all’Istituto Certottica SCRL di Longarone  la somma 
prevista dal progetto, quantificata in € 70,00 omnicomprensivi per ogni ora di attività concordata e 
realizzata, per un totale di € 350,00. – CIG Z02270A712 - CUP I57I17000040007.  
 
 

Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990 e come da nota prot.n. 
2989/C14 del 13/09/2018, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
Barazzuol Giuliana. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuliana Barazzuol 
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