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PROT. N. 4591     San Donà di Piave,   20 Dicembre   2018 
 

Al Sito web della scuola 
        All’Albo online della scuola 
 
Oggetto: DETERMINA RIAPERTURA   per  Esperti Formatori e Tutor 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE del personale docente interno, e di esperti 
provenienti dal mondo del lavoro e delle Università ai quali affidare le azioni di 
formazione volte all'orientamento lavorativo, mediante procedura comparativa di 
titoli ed esperienze professionali finalizzata alla definizione di graduatorie di ESPERTI 
FORMATORI e TUTOR, nell’ambito dei Progetti PON- FSE 2014-2020 Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-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.  
progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-68 
CUP I74F17000080006 
 

Progetto dal titolo “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico   di selezione del personale DOCENTE INTERNO/ESTERNO, 
mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzata alla 
definizione di graduatorie di ESPERTI FORMATORI e  TUTOR , nell’ambito dei Progetti 
PON- FSE 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 
13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-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.  Progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-68 
 
Progetto dal titolo “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
 
 
VISTO l’avviso pubblico di selezione del personale docente interno/esterno, mediante 
procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzata alla definizione di 
graduatorie di TUTOR D’AULA, nell’ambito Progetti PON- FSE 2014-2020 Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – 
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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.  
Progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-68 
Progetto dal titolo “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
 
DATO ATTO che, l’esito delle selezioni precedenti  prot. n° 3665 e 3666 del 27/10/2018 NON  
hanno prodotto candidature e per che  l’avvio dei 5 moduli  presentati occorrono figure 
descritte; 
 
RIAPRE 
 
Gli avvisi  pubblici  avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa dei 
curricula, di un elenco per ambiti tematici di docenti esperti formatori e tutor per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite ai Progetti PON- FSE 2014-2020 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-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.  Progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-68 -  dal titolo “Orientamento 
formativo e ri-orientamento” 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 12 Gennaio 2019, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
VETF060003@PEC.ISTRUZIONE.IT  firmata digitalmente oppure firmata in originale e 
scansionata o presso l’Ufficio del personale in busta chiusa con la dicitura “Candidatura 
ESPERTI FORMATORI  PROGETTO PON-Orientamento” o “Candidatura TUTOR  
PROGETTO PON-Orientamento”. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di 
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, 
oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore.  
 
Per ogni altra indicazione si rinvia all’avviso di selezione pubblicato sul sito dell’istituto 
sezione PON: Progetto Orientamento di base “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
o Bandi .  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Erminia Bosnia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                 Ai sensi dell’art.3 comma2 del Dlgs. N° 39/1993
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