
 

 

Prot. n. 922                   
Pos.  C/5 
Codice CUP: J47I17000430007 

Oggetto: decreto di attribuzione degli incarichi progetto 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-22 

              “Orientarsi al futuro” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-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. 

VISTE   le delibere degli Organi di Governo dell’Istituzione scolastica relative alla 
presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto e che lo stesso è 
integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/ 7914 del 27/03/2018, con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo Orientarsi al futuro – codice 10.1.6A-FSEPON-PI-

2018-22 proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il bando di gara  prot. n. 136/C5 del 15/01/2019 per la procedura di selezione di 

personale interno; 

VISTO il verbale prot. n. 669 del 08/02/2019 della commissione di valutazione degli 

aspiranti;  

VISTO il decreto prot. n. 710/C5 del 12/02/2019 di approvazione delle graduatorie di cui alle 

premesse del presente atto; 

VISTE le rinunce pervenute da parte di candidati collocati in posizione utile nelle 

graduatorie; 

ATTRIBUISCE 

gli incarichi nell’ambito del PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-22 come risulta dal seguente 

prospetto: 

 

 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 

Tutti i moduli 
Referente 

della 
Valutazione 

GIORDANETTO 
ALESSANDRO 

82 



 

 

 

 

 

Seguirà provvedimento individuale di nomina. 

 

Fossano, 21-02-2019 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Cortese  

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alla piattaforma Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 (GPU) 

- All’Albo 

 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 
Strumenti per la 
Ricerca Attiva di 
Lavoro - Settore 

Meccanico 

Tutor CAVALLOTTO CLAUDIO 

 
55 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 
Strumenti per la 
Ricerca Attiva di 
Lavoro - Settore 
Elettrotecnico 

Tutor CORNAGLIA LUIGI 

 
46 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 
Strumenti per la 
Ricerca Attiva di 
Lavoro - Settore 

Informatico 

Tutor CAVALLOTTO CLAUDIO 

 
55 


