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CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20 
TITOLO PROGETTO: LA SCUOLA GIUSTA: ORIENTARE A UNA SCELTA CONSAPEVOLE 

 
CUP: I47I17000340007 

CIG: Z48257331D 

   
OGGETTO: Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FSE) – Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola –Competenze e Ambienti per l’apprendimento – FSE” 
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 .6 
Azione 10.1.6 A “Azioni di Orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi” 
 
DICHIARAZIONE DI UNICITÀ  PER INDIVIDUAZIONE  ASSOCIAZIONE  CENTRO STUDI UMANISTICI 

PER  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN RELAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO   PON 
ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO “LA SCUOLA GIUSTA: ORIENTARE A UNA SCELTA 

CONSAPEVOLE” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

VISTO l’avviso MIUR prot.n. 2999 del 13/03/2017 per la presentazione  di proposte relative alla 
realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa dell’Istituto  – PON FSE 2014-2020; 

VISTA la candidatura n.43638 del 09/06/2017 presentata da codesto Istituto relativa all’avviso 
prot.n. 2999 del 13/03/2017; 

VISTA La nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38440 del 29/12/2017 di approvazione e 
pubblicazione graduatorie dei progetti;  

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 di chiarimenti e pubblicazione 
delle graduatorie definitive del progetto; 

VISTA la nota AOODGEFID\7361 del 20/03/2018 di autorizzazione del progetto 
VISTA la lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto e all’impegno delle somme 

autorizzate prot. n AOODGEFID/7900 del 27/03/2018; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 6266 del 14/09/2018 con il quale è stata imputata 

l’iscrizione nel P.A. E.F.2018/2019 del Progetto avente codice di autorizzazione  10.1.6A-
FSEPON-FR-2018-20; 

VISTA la necessità di attuare il progetto codice 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20; 
Titolo LA SCUOLA GIUSTA: ORIENTARE A UNA SCELTA CONSAPEVOLE; 

VISTA la nota MIUR prot. n.37407 del 21/11/2017 “Manuale di selezione Tutor ed Esperti”, art. 2 
comma 3;  

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota 
MIUR prot.n. AOODGEFID/487 del 24/01/2018;  

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFI/11828 del 24/05/2018 di chiarimento selezione esperti; 

TENUTO 
CONTO 

che per la realizzazione del progetto si rende necessario avvalersi di personale 
specializzato fornito da Enti istituzionali pubblici o privati o da Associazioni specializzate 
nel settore della formazione;  

TENUTO 
CONTO 

che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto, il coinvolgimento a 
titolo oneroso del territorio attraverso partenariati e collaborazioni con amministrazioni 
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 
ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, nel rispetto dei principi di 
parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e 
proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici; 



VALUTATO che per l’attuazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la figura di esperti quali 
psicologi e grafologi e che il soggetto formatore preferibilmente sia presente nel territorio 
e nel contesto in cui è inserito l’Istituto per valutare con maggiore competenza la realtà in 
cui andrà ad operare; 

VISTO l’accordo di partenariato prot. n. 3251 del 09/06/2017, presentato in sede di candidatura 
del Progetto; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 
europei 2014 - 2020”  (nota Prot. 1498 del 09/02/2018); 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,  

 
DICHIARA  

 
che l’Associazione Centro Studi Umanistici con sede in San Vito al Tagliamento V.le S. Giovanni, 39/3   
www.universostudenti.it  ha carattere di unicità, non potendo reperirsi nel territorio altra associazione che 
svolga attività di formazione secondo le specificità espresse nel progetto “La scuola giusta: orientare a una 
scelta consapevole”. 
 
 
La presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016, viene 
pubblicata sul sito web della Scuola, all’Albo on-line e acquisita agli atti PON. 
 
 
 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 
                                                                                                                Dott.ssa Lucia CIBIN 
 

[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

                                                     del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 
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