
 

 

 

  
 
 
 
 

  
 
 

 

NOMINA ESPERTE ESTERNE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONE “COMPAGNIA DELLE 
OPERE”DEL PIEMONTE  

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti di 
apprendimento” FSE 2014-2020 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. Avviso  prot. n. 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e ri-orientamento”. PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-23 
Titolo: “Lavoro e persone: le rotte della speranza” - Modulo: “Quale facoltà?” 

CUP I13I18000030006 

CIG ZB7267C039 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” FSE 
  2014-2020; 
VISTO  l’Avviso  prot. n. 2999 del 13/03/2017  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 “; 
VISTA   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 

 26/04/2017 e del Consiglio di Istituto del 26/04/2017 n. 28; 
VISTO   l’inoltro della Candidatura n. 44572 da parte di questo Istituto avvenuto in data 

 09/06/2017, assunto al protocollo n.21762 da parte dell’Autorità di Gestione in 
 data 16/06/2017; 

VISTA   la lettera di autorizzazione dell’Autorità di gestione  prot. 7914 del 27/03/2018  
 del Progetto 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-23 che rappresenta formale 
autorizzazione  all’avvio delle attività; 

VISTA  la delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 8/05/2018 nel quale è stato assunto 
 al Programma Annuale il finanziamento autorizzato dell’importo di 22.128 euro; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 – Linee guida 
 dell’Autorità di gestione, e successiva nota n. 31732 del 25/07/2017; 

VISTA   la nota  MIUR n. 11828 del 24-05-2018 “Chiarimento selezione esperti”;	

CONSIDERATO		 che per il Modulo “Quale facoltà?” non si sono resi disponibili docenti  
   interni per svolgere la funzione di esperto, come riportato nel verbale del 
   Collegio dei docenti del 30 ottobre 2018; 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“ETTORE MAJORANA” 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Istituto Tecnico  Economico  

Sede: Via Frattini, 11  - tel. 011/3099128 - fax  011/3118900 – 10137 Torino 





 

 

VALUTATO		 	 che per la realizzazione del modulo “Quale facoltà?” si rende necessario 
   avvalersi di personale specializzato fornito da Enti istituzionali pubblici o 
   privati o da Associazioni; 

CONSIDERATO 	 che in fase di candidatura del progetto è stata inserita la manifestazione 
   di interesse per eventuale  collaborazione per il modulo “Quale facoltà?” 
   con l’Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte  in attività  
   destinate a Orientamento formativo; 

CONSIDERATO	 che l’Associazione Compagnia delle Opere del  Piemonte è territorialmente 
   vicina all’istituto Majorana;	

CONSIDERATO		 che l’Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte  offre servizi ad 
   aziende del territorio  che interessano settori diversificati e non soltante 
   specifici; 

CONSIDERATO	 che il campo di azione del servizio dell ’Associazione Compagnia delle 
Opere    del  Piemonte può garantire una ampia offerta di contatto con realtà 
   lavorative e professionali del territorio del Piemonte; 

CONSIDERATO		 che l’Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte offre tutte le  
   garanzie e le caratteristiche richieste per lo svolgimento delle attività del 
   modulo “Quale facoltà?” relativo al  

   Progetto  10.1.6A-FSEPON-PI-2018-23; 

 

NOMINA 

 

Antonia Vigliarolo e Ferrero Cinzia, designate dall’Associazione Compagnia delle Opere del 
Piemonte, in qualità di esperte per 1 modulo del progetto 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-23 – 
“Quale facoltà?”. 

Il compenso pari a 70,00 euro omnicomprensivi per ogni ora effettivamente svolta per un 
totale massimo di 30 ore e non potrà superare la cifra massima di 2.100 euro per il modulo 
attivato; 

Il compenso verrà erogato al termine del progetto, dopo verifica delle ore effettivamente 
svolte, e in seguito all’erogazione dei fondi all’Istituzione scolastica. 

 
 

	

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Silvia Petricci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/93 

	


