
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO          il DPR n.275 dell’08/03/1999 “ Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il D.M. n. 44 del 01/02/2001, regolamento concernente le “istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO          il  Decreto  Legislativo  n.  163  del  12/04/2006  “Codice  dei  contratti pubblici 

relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
                     2004/17/CE e 2004/18/CE; 
VIS              il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
                     2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo 
10 – Investire nell’istruzione, formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente 

VISTA   la D.G.R. n. 449 del 10/04/2018 della Regione Veneto – allegato B e 

VISTA  L’approvazione e il finanziamento del Progetto FSE “OrientarRETE – Attività di Orientamento 
e formazione – Rete Orione – Orizzonti – Treviso Ovest” cod. 2684-0001-449-2018 con il 
DDR 646 del 29/06/2018; 

VISTA   la necessità di adempiere alle attività previste dal progetto, in particolare alle attività di 
consulenza specialistica ORCS G; 

 
 
DETERMINA 
 
Di indire il seguente bando per la selezione di n. 1 esperto esterno all’amministrazione scrivente destinataria 

dei fondi, a cui affidare l’incarico della 

CONSULENZA SPECIALISTICA  ORCS G 

per l’attuazione del seguente progetto: 

Titolo del progetto: OrientarRETE – Attività di Orientamento e formazione – Rete Orione – Orizzonti – 
Treviso Ovest 

Codice: 2684-0001-449-2018 – CUP: C24F18000150008 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione  al sito dell’Istituto 
http://www.istitutoagrariosartor.gov.it  in data 21/11/2018. 

http://www.istitutoagrariosartor.gov.it/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come previsto dalla DGR 449/2018 del presente incarico, inoltre, viene data notizia sul portale 
cliclavoroveneto o, nelle more della sua pubblicazione, sui siti di almeno 2 partner di progetto e la 
pubblicazione degli esiti della procedura saranno diffusi attraverso il sito di rete o, nelle more della sua 
compiuta operatività, sui siti di almeno 2 partner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Alban 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3     
comma 2 del d.lgs.39/93 


