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Prot.

n.9338/86

Scicli, 1lll1l2017

Al Prof. Ferro Antonio
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
Oggetto: P.O.N.

-

(Fondi strutturali europei)
SEDE
F.S.E. anno scolastico 201712018 nomina del Facilitatore.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MI|R prot. n. 10862 del j6/09/20j6
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantiie I'apertura
delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in queile perifericie ". Asse I lstruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del
fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto L.4 scuolA cHE
Iy|LUDE' codice identiJicdrivo progetto 10.t.tA-FSEpoN-sI-2017-48t, cIG ZFB20|6BBA,
CUP F49G17000370007, imporro aurorizzato Ewo 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto
il
PoN
Programma
operativo Nazionale "per la scuola - competenze e ambienti per
'
l'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
' Visto l'Awiso pubblico det MIUR prot. n. 10862 del 16/0912016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario icolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I Istruzione Fondo sociale Europeo
63o;. obiettivo
specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10. 1 .1 - Interventi di sostegno agli studenti caratte/rzzati da particolari fragilità.

-

'

vista l'autorizzazione Prot. n. AOoDGEFID/3169g, del 2410712017, all,espletamento del
progetto "LA scuol-A cHE INCLUDE", rilasciata dall'ufficio in essere presso il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato athibuito il codice identificativo
progetto: 1 0. 1. 1A-FSEPON-SI-201 7-488;

'visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. g165,ts6 del 16/1012017 ;
' Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione frnanziaiaalla

del17/1012017;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio 1,': 30 ore

I

data

"Scuola aperta sabato pomeriggio 2',: 30 ore
"CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2',: 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo la matematica,,: 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematicar': 30 ore
Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 35 del 1611012017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "LA scuol-A cHE INCLUDE,,, annà scolastico
2017/2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
esterni, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant,altro necessario p". l,u1ryio d"ll"
attivita corsuali;
Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 1611012017, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "LA scuolA cHE INCLUDE-, aruro scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario pei I'awio delle
attività corsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Stnrtturali Ewopei 2007 /2013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,
dell'università e della Ricerca, Edizione 2009, prot. n. AooDòAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
' Viste le note dell'Autorita di gestione 2007113 relative all'orgNrizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
'visto l'Awiso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore poN FsE. anno
scolastico 2017/2018,prot n. 8268/B6 del l7ll0/2017:
' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
'Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 8268/B6 del
17/10/2017 di cui sopra;
Nomina
il Prof. Feno Antonio quale Facilitatore del p.o.N. - F.s.E. e componente della commissione e
Gru.ppo operativo di Progetto, anno scolastico 2ol7 /2olg, per numero di ore 96 (novantasei)
retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di làvoro effettuate e registrie, con un
compenso orario lordo di € 17,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Gli importi veranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
Funzioni del Facilitatore nei progetti pON / FSE
o coopera con il Dirigente scolastico e con il Gruppo
operativo di progetto con funzioni di
raccordo, integrazione, facilitazione nell,attuazione dei vari moduli del pianò;
o Cura che le varie auivita rispettino la temp oriz"azione prefrssata
garantendone la fattività;
ocura che i dati inseriti nel sistema di monitoraggio e gestione siano coerenti
e completi;
. E' responsabile dell'integrità della documentazione;
o Cura I'attuazione del cronogramma delle attività;
e Organizza l'uso degli spazi per le attività;
' Gestisce le richieste di partecipazione degli aspiranti corsisti, organizzando, ove necessario, una
selezione degli stessi;
o Affianca i diversi attori del Progefto nella raccolta della documentazione
on line.
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