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Prot. n.10362 B16 Scicti, t2fi2l20t7
Al Sig.Agostinello Guglielmo
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo p.O.N.

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

SEDE
oggetto: P.o.N. - F.s.E. anno scolastico 2017 t2oll, nomina colaboratori scorastici.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e
ambientt per I'apprendimento " 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10g62 del l6/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in queile perifericie". Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Rtduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l1.l.t - Interuenti di sosiegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progefio LA scuolA cHE
IN|IyDE! codice identiJicativo progeno 10.1,1A-FSEpoN-sr-2017-488, cIG zFB20s6B8A,
CUP F19G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

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

' Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario-scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo 6§ry. obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10'LI - Interventi di sostegno agli studLnti caratreirzzati da particolari fragilità.
' vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31699, del 24107/2017, all'espletamento del
progetto "LA scuol-A cHE INCLUDE", rilasciata dall'ufficio in essere presso il Ministero
dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerc4 con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: I 0. 1. 1A-FSEPON-SI-20 1 7-488;
'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/B6 del 16/1o/2017 ;
' Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziariaalla data
del 17 /1012017:
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola apeÉa sabato pomeriggio lr,: 30 ore

uNo{! EURO}tl



"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 2": 30 ore
"CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2": 60 ore
"Patente ECDLT': 60 ore
"Recuperiamo la matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 35 del 1611012017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
esterni, dei tutor interni, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle
attività corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 16/10/2017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno 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 per l'alwio delle
aftivita corsuali;

' Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinarziate dai Fondi
Strutturali Evopei 200712013 impartite dall'Ufiicio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita e della Ricerc4 Edizione 2009, Prot. n. AOODGAV 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
' Viste le note dell'Autorita di gestione 2007113 rclative all'otgarizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione personale A.T.A. PON - FSE a.s. 201712018, prot. n.
9362186 del t 3 I 1 I / 2017 ;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'arviso pubblico prot. n. 9362186 del
l3llll20l7 di cui sopra;

Nomina
il sig.Agostinello Guglielmo quale collaboratore scolastico per I'espletamento del progetto PON -
FSE 'LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico 2017 /2018, fino a un numero di ore
23(ventitrè) retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate,
con un compenso orario lordo di € 12,50 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.

D GENTE SC TICO
cenzo
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Prot. n. 10362 8/6 Scicti, t2ll2t20t7
Alla Sigra Bonincontro Olga Maria
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
SEDE

oggetto: P.o.N. - F.s.E. anno scolastico 2017 DIIB, nomina collaboratori scolastici.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale ,,per la scuola, competetae e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10g62 del l6/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantiie l'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in queile perifericie ". Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - iiduzione del fallimento formativoprec,oce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.t.l - IntervLnfi di sostegno aglis!!!:!t!! clratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA scuolA cHE
\lc_LyDL codice identificativo pfogetto 10.1.1A-FSEpoN-sI:201r488, cIG 2F8205688A,
CaP ru9c17000370007, importo autorizzato Euro 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 del MIUR prot. n. 10862 del 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e
loua al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella
aree a_rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 1f§f;. Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10. l. I - Interventi di sostegno agli studenti carafieizzati da particolari fragilita.
' vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/3169g, del 24/o7l2ol7, all,espletamento del
progeno 'LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall,ufficio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: l0.1.lA-FSEPON-SI-2017-488;
' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/B6 del 16/1012017 ;
' Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data
del 1711012017;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio l": 30 ore



"Scuola aperta sabato pomeriggio 2,': 30 ore
"CeÉilichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82": 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
'Recuperiamo la matematicar: 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano,': 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
' vista la deliberazione del collegio dei docenti n.35 del 16/1012017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "LA scuol-A cHE INCLUDE., anrro 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;

' vista la deliberazione del consiglio d'lstituto n. 110 del 16/1012017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto 'LA scuol-A cHE INCLUDE., annà 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 per l,awio delle
attivita corsuali;

' Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Ewopei 200712013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'universita e della fucerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAV 749 del6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
' Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organi zzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

'Yisto I'Awiso pubblico per la selezione personale A.T.A. poN - FSE a.s. 2017 /201g, ptot. n.
936286 del1311112017:
' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 9362186 del
l3lll/2017 di cui sopra;

Nomina
alla sig.ra Bonincontro Olga Maria quale collaboratore scolastico per I'espletamento del progetto
PoN - FSE "LA scuolA cHE INCLUDE", anno scolastico 201712018, fino a un numero di ore 23
(ventrirè) retribuite, in misura delle attività tealizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate,
con un compenso orario lordo di € 12,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.

Dala efirma per ricevula

alunni iscritti ai moduli

S TICO
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Gli importi veranno erogati in misura
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Prot. n.10362 8/6 Scicli,t2lt2t2lll
Alla Sig.Camrbba Silvana
Al Fascicolo personale

Al Fascicolo p.O.N.

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

oggetto: P.o.N. - F.s,E. anno scolastico 2olTDolg,nomina collabora,o"i ."orr"rl"lDE

Fondi strutturali Europei - programma operativo Nazionale ,,per la scuola, competenze eqmbienti per I'apprendimento" 2014-2020. Àwiso pubblico MITIR prot. n. togoi del l6/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio noiché per garantiie I'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in'quelle periferi"ir". ,qrril _ jstuzione _
Fondo Sociale Europeo (FSE). obiettivo speciJìco lo.t. - iiaizione del fallimento formativoprecoce e della dispersione scolasticd e formativa. Azione lL.t.l - IntenLnti di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA scaolA cHEIy_g!yD.-\ codice ìdentìficativo progetto 10.1.1A-FSEpoN-sI:201-74ss, cIG 2F8205688A,
CUP F19G17000370007, importo autorizzato Euro 44.g01,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
'. visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola - competerze e ambienti per
lapprendimento" approvato con Decisione c (zol4) n. 9952 del li dicembre 2014 della
Commissione Europea;

'Visto I'Avviso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016 "progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre I'orarioicof*ti"o lof.utt"tto n"ffu
aree a_rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo f§Èj. otieuiuo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1 .l - Interventi di sostegno agli studìnti caratteizzatiaa particÀiari rragilta.
' vista I'autorizzaziore pr9]! n. AooDGEFID/3169g, del 24lo7l2ol7, all,espletamento del
progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufficio in essere pr..so ii Ministero
dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488;

'visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. g165/86 del 16/10/2o17 ;' Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e lasituazione finanziaria alla data
del 17110/2017;'
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola apeÉa sabato pomeriggio l": 30 ore

I



"Scuola aperta sabato pomeriggio 2',: 30 ore
"CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2": 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo Ia matematicar': 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di ltalianor': 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 scuolA cHE INCLUDE-, annà scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
esterni, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle
attivita corsuali;

' Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 16110/2017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "LA scuol-A 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 per l,awio delle
attivita corsuali;

' Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Erxopei 200712013 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, prot. n. AooDGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
' Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organ izzqzisng e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
'Yisto I'Awiso pubblico per la selezione personale A.T.A. poN - FSE a.s. 20171201g, prot. n.
93 62186 del 1 3 I I 1 /201 7 ;
' 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. 9362186 del
1311112017 di cui sopra;

Nomina
11 sig.ra Camrbba Silvana quale collaboratore scolastico per I'espletamento del progetto pON - FSE
'LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico 201712018, fino a un numero di-ore 23 (ventritré)
retribuite, in misura delle attivita realizzale e delle ore di lavoro effethrate e registrate, con un
compenso orario lordo di € 12,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.

L DIRIG E SCOLAS
(Vin Giannone)

Data e Jirma per ricevuta
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Prot. n. 10362 8/6 Scicti,t2fi2DLt7
Alla Sig.ra Giacchino Rosa
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. anno scolastico 2017 D018, nomina collaboratori scolastici.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 del l6/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'aperturq delle scuole oltre
l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Isrruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione t1.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti coratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA sc(tolA cHE
INCLUDE, codice identiJicativo prugefto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488, CIG ZFB20S6BBA,
CUP F19G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

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

' Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico soprathrtto nella
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE). obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.I - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
' vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 24to7l2ol7, 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 attribuito il Codice identificativo
progetto: l0.1.lA-FSEPON-SI-2017-488;

' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del 16/10/2017 ;
' Yisto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione frnarlziarta dla data
del 1711012017;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 1": 30 ore



approvato I'espletamento del progetto
201712018, la pubblicazione dei bandi di
esterni, dei tutor intemi, il reclutamento
attivita corsuali;

"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 2": 30 ore
"CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82": 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo la matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italianor: 30 ore*Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica',: 30 ore
' vista la deliberazione del collegio dei docenti n. 35 del 1611012017, con la quale è stato

"LA SCUOLA CHE INCLUDE", amo scolastico
selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti

degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle

' Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 1611012017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto 'LA scuol-A cHE INCLUDE-, anrro 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 l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 200712013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,
dell'università e della Ricerca, Edizione 2009, prot. n. AooDGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
' Viste le note dell'Autorità di gestione 2007 /13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

1-!1sfo l'Awiso pubblico per la selezione personale A.T.A. poN - FSE a.s. 2017/201g, prot. n.
9362186 del 13 I I I /2017 ;
' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 9362lB6 del
l3ll1l20l7 di cui sopra;

Nomina

{la sle,ra Giacchino Rosa quale collaboratore scolastico per I'espletamento del progetto PON - FSE
"LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico 201712018, fino a un numero di ore 23(ventritrè),
retribuite, in misura delle attività rcalizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo di € 12,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Gli importi verranno erogati tn misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.

IL SC TICO
ò

\-''\:
Dala e Jirma per ricevuta
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Pec: rsis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Scicti, t2lt2l20t7
Alla Sig.ra Musumeci Carmela
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi struuurali europei)
SEDE

oggetto: P.o.N. - F.s.E. anno scolastico 20l7D0lB, nomina collaborarori scolastici.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10g62 del t6/0g/2016
"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 - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formattva. Azione l0.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA scaolA cHE
IllcLyD4 codice identificativo progetto t0.t.lA-FsEpoN-sr-2017-4ta, cIG zFt20s6BBA,
CUP F19G17000370007, importo aurorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOI.ASTICO
' visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del lf dicembre 2014 della
Commissione Europea;
' Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 16109/2016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre I 'orario icolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo 6§r;. ouiettivo
specifico l0'1. - fuduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione l0.l.l - Interventi di sostegno agli studenti carutteizzati diparticolari fiagilità.
' vista l'autori zzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 24107 /2017, all'espletamento del
progetto 'LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca" con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 1 0. 1. 1A-FSEPON-SI-201 7-488;

' visto il decreto di assunzione in bilancio del Iinanziamento prot. n. g165,ts6 del 16110/2017 ;

' Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data
del1711012017;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio 1": 30 ore

T- ... * _

I



IL IRIGENTE STICOC

nzo e)

Data e firma per ricevuta

"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 2,,: 30 ore
"Certifichiamo Ie competenze linguistiche in Inglese B2r: 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
ttRecuperiamo la matematicart: 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invatsi di Italiano": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
'Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 35 del 16110120lT, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "LA scuol-A cHE INCLUDE-, anrro scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quanf altro necessario per I'awio delle
attivita corsuali;

'vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. ll0 del 16/1012017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "LA scuolA cHE INCLUDE., annà scolastico
2017/2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l,awio delle
attivita corsuali;
' Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 200712013 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'Autorità di gestione 2OO7l13 relative all'organ izzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

l-Ysp,l'4wisopubblicoperlaselezionepersonaleA.T.A.poN-FSEa.s.20r7l20r8,prot.n.
93 62186 del 13 I I 1 /20 17 ;
'viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 9362186 del
13/1112017 dicui sopra;

Nomina
alla sigra Musumeci Carmela quale collaboratore scolastico per l'espletamento del progetto pON -
FSE "LA scuolA cHE INCLUDE', anno scolasti co 201712019, fino a un numeio ai ore 23
(ventrirè) retribuite, in misura delle attivita realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con
nn compenso orario lordo di e n,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.
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Prot. n. 10362 8/6 Scicli, t2ll2l20t7
Al Sig. Petriliggieri Michele
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)

'visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. gl65/86 del 16/1012017 ;
'- visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziariaalla datadel 17110/2017:

' Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio lr': 30 ore

oggetto: P.o.N. - F.s.E. anno scorastico 2ofinorg,nomina colabora,o"i ."ot"",l"lDE

Fondi strutturali Europei - programma operativo Nazionare "per ra scuora, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Àwiso pubblico MIIJR prot. n. t0goi del l6/09/2016"Progetti di inclusione sociale e lotto al disagio noiché per garantie I'apertura delle scuole oltreI'orario scolastico soprattutto nella aree a ischio e in'quelle perifericie-. Asse I - Ist urior, _Fondo sociale Europeo (FSE). 

-obieuivo speciJìco t o.i . - niauzione det failiieni prmatiuo
precoce e della dispersione scolastica e formaitiva. Azione l0.l.l - Inrervlnti di sostegno dgtistudenti _caratterizzati da particolari fragitità. Autorizzazione progetto LA scrlolA cHEt!_c-_L!!Ea gotlige identificativo progetto r0.t.rA-FSEpoN-sI-20r7-18a, cIG zF820s6BBA,
CUP F19G17000370007, importo àutoiizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
' visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola - competenze e ambienti perfapprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 99s2 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
'visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 16109/2016 "progetti di inclusione sociale elotta al disagio nonché_ per garantire l;apertura delle scuole oltre I'orario"scot*tl"o *fiuttutto ,"rru
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo tr§Èj. OUl"ttirospecifico 10.1' - Riduzione del fallimento formativo plecoce e della dispersione scolastica eformativa' Azione 10. I . I - Interventi di sostegno agli stud'enti carufieizzatiauturti.oi*1 f.ugilia.
' vista l'autori zzazione p.o1 

-n. 
AOODGEFID/3169g, del 2410712017, all'espletamento delprogetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufficio in essere p..rio ii tr,tirrirt".o

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativoprogetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488;

2014-2020



"Scuola aperta sabato pomeriggio 2',: 30 ore
"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2,': 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo la matematica',: 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italianor': 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
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 per l,aivio delle
attivita corsuali;
' Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 1611012017, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progefto 'LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico

Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.

DII
d

i.IGENTE S

lincenzo Gi,
o TICO

Data eJirma per ricevula

201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor interni, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l,awio delle
attivita corsuali;

' Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 200712013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'universita e della fucerc4 Edizione 2009, prot. n. AooDGAI/ 749 d,el 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
' Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
'Yisto I'Awiso pubblico per la selezione personale A.T.A. poN - FSE a.s. 2017/201g, prot. n.
93 62/86 del 13 I t 1 /20 I 7 :

' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico pror. n.9362t86 del
1311112017 di cui sopra;

Nomina
il sig. Petriliggieri Michele quale collaboratore scolastico per I'espletamento del progetto PON - FSE
'LA scuolA cHE INCLUDE", anno scolastico 201712018, fino a un ,ur"rò di ore 23 (ventitré)
retribuite, in misura delle attivita realizzale e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo di € 12,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.

É
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Prot. n.I0362 B/6 Scicli,t2ll2t2,t.
Al Sig.Grimaldi Enzo
Al Fascicolo personale

Al Fascicolo p.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
SEDE

oggetto: P.o.N, - F.s.E. anno scolastico 20l720lg, nomina collaboratori scotastici.

Fo:dl struttuaali Europei - programma operativo Nazionale ,,per la scuola, competetae e
ambienti per l'apprendimento " 2014-2020. iwiso pubblico MIUR prot. n. t0s6i del 16/09/2016"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio noiché per garantiie I'apertura delle scuole oltreI'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in- queile perifericie". Asse I - Istruzione -Fondo sociale Europeo (FSE). 

_obietti,o speciJìco lo.i. - iiauzione del fallimeni prmatiuo
prec-oce e della dìspersione scolastica e formativa. Azione l0.l.l - Intervlnti di sostegno aglit:!*!!i_yrott"!izzati da parttcolari fragilità. Autorizzazione progetto r-4 scuolA cHEI!-CJY?^\:d::: identifrcativo prusetto t0.1.tA_FSEpON_Sr:201-7qtB, Crc ZFL20S6B8A,
CaP F19G17000370007, importo autorizzato Euro 44.g01,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
'. visto il PoN Programma operativo Nazionare "per la scuola - competenze e ambienti perlapprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 17 dicemb re 2014 della
Commissione Europea;
'Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016 "progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l;apertura delle scuole olt." I'or*io"r.ot*ti* lofiutt tto 

""f 
r"

aree a_rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo sociale B*"p* rr§Èj. obiettivo
specifico I0.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1' 1 - Interventi di sostegno agli studend carutlreirzzatau pu.ticÀia.i rrugifitu.
' vista l'autorizzqzislls P.o1!. n. AOODGEFID/3169g, del 24/07 /2017, all'espletamento delprogetto 'LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Uffrcio in essere pr".so ii Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito it àaice identificativo
progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488;

' visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. g165/B6 del 16110/2017 ;
' Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data
del 17ll0l20l7;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio 1',: 30 ore



"Scuola aperta sabato pomeriggio 2r': 30 ore
"CeÉilichiamo Ie competenze linguistiche in Inglese 82": 60 ore
"Patente ECDL,': 60 ore
"Recuperiamo la matematica',: 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano,': 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica,: 30 ore
'vista la deliberazione del collegio dei docenti n. 35 del 1611012017, con la quale è stato
1lprylato I'espletamento der progetto "LA scuol-A cHE INCLUbE", ar; scorastico
2017 /2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, d"l ;;ù;*";egli espertiestemi, dei tutor interni, il reclutamento degli allievi e quant,altro necessario per l?wio delleattività corsuali;

' vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. 110 del 1611012017, con la quale è statoapprovato l'espletamento del progetto "LA scuolA cHE INCLUbE", anno scorastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, a"r uartutoÀ, 

-aegli 
espertiestemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli alrievi e quant,altro necessario fer iawio delleattività corsuali;

' Viste le Disposizioni ed islruzioni per I'athrazione delle iniziative cofinanziate dai FondiStrutturali Eutopei 200712013 impartite dall'UfIicio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,dell'Università e della Ricerca, Eàizione 2009, prot. n. AooDGAI/ 749 del lFebbraio 2009 e ss.mm. ii.;
'viste le note dell'Autorità di gestione 2oo7 /13 relative all'organ izzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

:J,:P-t'.Ayylrg pubbtico per la serezione personale A.T.A. poN - FSE a.s. 20r7r20r8, prot. n.9362/86 del 13 / 1 I /2017 ;

'viste le istanze pervenute dagli aspiranti per rinserimento nella relativa graduatoria;
' valutate le suddette istanze sulla base del criteri previsti dall'awiro prbili.o;;; i. r. %azna a"l
1311112017 di cui sopra;

Nomina

ljjq:9.iryltenzo quare colraboratore scolastico per I'espretamento der progetto poN - FSE "LAscuolA cHE INCLUDE",. anno scolasti co 2olir2org,'firo u u, nuÀ".J di ore 23 (ventriftè)
retribuite, in misura delle attività rearizzate e delle ore ài ruro.o effettuaie 

" ."girt ut", 
"on 

u,compenso orario lordo di € 12,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.Gli importi 
.verrarmo erogati in misurÀ proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai modulifino al massimo delle ore di cui sopra.
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Prot. n. 10362 8/6 Scicti,l2fi2t2lll
Al Sig.Di Giorgio Antonino
AI Fascicolo personale

Al Fascicolo p.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
SEDE

oggetto: P.o.N. - F'§.E, anno scolastico 2017D}lt,nomina collaboratori scolastici.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale ,,per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento " 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10g62 del 16/09/2016
"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 quette perifericie ". Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - iiduzione del fallimento formativoprecoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.l.l - IntervLnti di sosiegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA scuolA cHE
\t-c_LyDl codìce identiftcativo prugetto 10.1.1A-FSEpoN-sI:20174ss, cIG 2F8205688A,
CUP F19c17000370007, importo aÉonzzato Euro 44.g01,10

IL DI RIG ENTE SC O LAS TI CO
' visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola - competenze e ambienti per
fapprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 1i dicembre 2014 della
Commissione Europea;

' Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del16109/2016 "Progefti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella
aree a_rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 6.st;. obiettivo
specifico l0'1' - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione l0.l.l - Interventi di sostegno agli studìnti caratteizzati da particolari fragilità.
' vista l'autorizzazione prol!. n. AooDGEFID/3l6gg, del 24/07/2017, all,espletamento del
progetto *LA scuol-A cHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricercq con la quale è stato attribuito il coaice identificativo
progetto: I 0. I . I A-FSEPON-SI-201 7-488;
'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/B6 del l6/10/20t7 ;
' Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaira alla data
del 17110/20171'
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio l,': 30 ore

REPUBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA



(Scuola 
aperta sabato pomeriggio 2r: 30 ore

"CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82": 60 ore
"Patente ECDLTT: 60 ore
"Recuperiamo la matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italianor,: 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica',: 30 ore' vista la deliberazione del collegio dei docenti n.35 del 16/10/2017, con la quale è stato
1lpryyaro l'espletamento del progetto "LA scuol-A cHE INCLUbE., uor,-o scolastico201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, a"i ,a.tut".",'aegi espertiestemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l;awio delleattivitià corsuali;

'vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. 110 del 16110/2017, con la quale è stato
1lqlovato l'espletamento del progeno "LA scuolA cHE INCLUbE., ann'o scorastico2017/2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del v;ùtato;;-;egli espertiestemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'alho necessario p"i iuorio a"u"attivita corsuali;

' Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondistrutturali Ewopei 2007 /2013 impartite ìall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,
dell'Universita e della Ricerc4 Edizione 2009, Prot. n. AooDòAU 749 del lFebbraio 2009 e ss.mm. ii.;
'Viste le note dell'Autorita di gestione 20}7ll3 relative all'organ izzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

:Jr:P-t'.A:ylg pubblico per la serezione personale A.T.A. poN - FSE a.s. 20r7r20r8,prot. n.9362186 del 13 I I I 12017 ;

' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella rerativa graduatoria;
' valutate le suddette istanze sulla base deì criteri previsti dall,awiso pubil;;;. ;. %62/86 del13llll20l7 di cui sopra;

Nomìna
il sig.Di Giorgio Antonino quale collaboratore scolastico per I'espletamento del progetto PON - FSE"LA SCUOLA CHE INCLUDE,,, anno scolastico 2017/2018, fino a un numero di orc 23 (ventritrè)
retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo di € 12,50 cad. per ogni ora di tncanco effettivamente svolta.
Gli importi verarìno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai modulifino al massimo delle ore di cui sopra.
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 97018 scicli (RG) - c.F. 90012100880 - coD. MrN. RcIs00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080IN

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRII0080IG
Tel. 09321831962 - Fax 09321A35247 - Emait: rgis00800b@isrruzione.it
Pec: rsis00800b@pec.istruzione.il - Sito web: rrvrw.istitutocataudella,it

Prot. n.10362 8/6 Scicli,l2fi2t2\l7
Al Sig. Paolillo Giuseppe
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi stnrtturali europei)
SEDE

oggetto: P.o.N. - F.s.E. anno scolastico 201712018, nomi[a colaboratori scorastici.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 del l6/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in queile perdericie". Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto L,,l scuolA cHE
Il\t_g!yDE: codice identiJicativo progefio 10.1.1A-FSEpoN-sI:201 -4ss, cIG zFt20s6BBA,
CUP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 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 del MIUR prot. n. 10862 del 16109/2016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre l'orarioicolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Ishuzione - Fondo sociale Europeo 6§ey. obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa' Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti carallerizzati da particolari fragilità.
' vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/3169g, del 24/0712017, all,espletamento del
progetto 'LA scuol-A cHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufficio in essere presio il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerc4 con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 10. 1. 1A-FSEPON-SI-201 7-488;
'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 d,el 16/10/2017 ;
' Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2017 e la situazione frnaru:iaria alla data
del 1711012017;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio 1": 30 ore



"Scuola aperta sabato pomeriggio 2,,: 30 ore
"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82,': 60 ore
"Patente ECDL',: 60 ore
"Recuperiamo Ia matematica'r: 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
'vista la deliberazione del collegio dei docenti n.35 del 1611012017, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto 'LA scuol-A cHE INCLUbE., *nà scolastico
2017 /2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant,altro necessario per l,awio delle
attività corsuali;
' vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. 110 del 16/10/2017, con la quale è stato
?pprovato l'espletamento del progetto "LA scuolA cHE INCLUbE,', annà scolastico
201712018' la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valut;to;e, àegli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario pei l,awio delle
attività corsuali;
' Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007 /2013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,tstruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, ptot. n. AooDòAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
' Viste le note dell'Autorita di gestione 2OO7ll3 relative all'organ izzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
'Yisto l'Awiso pubblico per la selezione personale A.T.A. poN - FSE a.s. 2017/201g, prot. n.
93 62 lB6 del 13 / 1 | /20 17 ;
' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubilico prot. n. 9362186 del
13 lll /2017 di cui sopra;

Nomina
il sig.Paolillo Giuseppe quali collaboratore scolastico per l'espletamento del progetto PON - FSE'LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico 2017/2018, fino a un numero di ore 23 (ventitrè)
retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compens o orario lordo di € 12,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svol ta.
Gli importi veranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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