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Scicti,t2fi2t2}tl
Alla Sig.ra Amenta Eloisa
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 2ofino1.8, nomina assistente amministrativo.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10g62 del 16/09/2016
'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 quelle perifericie ". Asse I lstruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del
fallimento formativo
prec,oce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione ll.t.t - Intemànfi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto I-4, scuolA cHE
IllcLyDEt codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEpoN-sI:201r48s, cIG 2F8205688A,
CaP F49G17000370007, imporro autorizzato Euro 44.g01,10

'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola

I'apprendimento" approvato con Decisione

c

(2014)

n.

-

competenze e ambienti per
9952 del
dicembre 2014 della

lf

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 oltre I'orarioicolastico soprattutto nella
aree a,rischio e in quelle periferiche". Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo
1f§ey. OUiettivo
specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa' Azione 10'L1 - Interventi di sostegno agli studinti caratteizzatida particolari fragilità.

-

'

vista l'autorizzazione Prot. n. A0ODGEFID/3169g, del 24lo7l2ol7, all'espletamento del
progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Uflicio in essere presio il
Ministero

dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerc4 con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: I0.l . I A-FSEPON-SI-2O17-488;
' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/B6 del 16/1012017 ;
' Visto il Plogramma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data
del 17110/2017;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola apeÉa sabato pomeriggio l,': 30 ore
I

"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 2": 30 ore
'Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82": 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore

"Recuperiamo la matematicat,: 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 I'espletamento del progetto "LA scuol-A 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 l'awio delle
attività corsuali;
' vista la deliberazione del consiglio d'Istituto
n. ll0 del l6llot2ol7, con la quete è stato
approvato I'espletamento del progetto *LA scuol-A cHE INCLUDE-, annò 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;
' Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Etttopei 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;
' visto l'Awiso pubblico per la selezione personale A.T.A. poN - FSE a.s. 2017 /201g, prot. n.
936286 del l3lll/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. 9362186 del
1311112017 di cui sopra;
Nomina
la sig'ra Amenta Eloisa quale Assistente amministrativa per I'espletamento del progetto PON FSE
"LA scuolA cHE INCLUDE', anno scolastico 201712018, fino a un numero di ore 30 (trenta)
retribuite, in misura delle attivita realizzale e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo di € 14,50 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.
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Scicli,l2ll2l2tl1
Alla Sig.ra Giannone Vincenzina
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 20172018, nomina assistente amministrativo.

Fondi Struttursli Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016
"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 quelle periferiche". Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Ridttzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.l.l - Interventi di sostegao agli
studenti caratterizzali da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA SCaOLA CHE
INCLUDE, codice identificativo plogetto 10.I.IA-FSEPON-SI-2017-488, CIG 2F8205688A,
CUP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DI RIGENTE SCOLASTICO
PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
I'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952

.

Visto

il

-

competenze e ambienti per
del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto 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 10.1.1 - Interventi di sostegrro agli studenti caratlelizzali da particolari fragilità.

-

.

Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del

2410712017, all'espletamento del
progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita 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 del16/10/2017 ;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaia alla data
del 17lt0l20l7;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio 1": 30 ore

"scuola aperta sabato pomeriggio 2": 30 ore
60 ore
"CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2":
ore
"Patente ECDL": 60
"Recuperiamo la matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di ltaliano": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
. Vista la deliberazìone del Collegio dei docenti n. 35 del 1611012017, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico
iOtl tZOtS, la pubblicazione dei- bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutàr intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'avvio delle
attività corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 16110/2017, con la quale è stato
approvato l,espletamento del progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico
ititl tZOtt, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutòr intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'avvio delle
attività corsuali;

.

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Erripei 200712013 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'lstruzione,
dell'università è d"llu Ri""r"a, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 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;
. visto I'Awiso pubblico per la selezione personale A.T.A. PON - FSE a.s. 201712018, prot. n.
93 621B,6 del 13 I 1 | 12017 ;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa $aduatoria;
. Vatutate 1e sudàette istanze iulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n.9362186 del
l3llll2017 di cui
Nomina
la sig.ra Giannone Vincenzina quale Assistente amministrativa per I'espletamento del progetto PON
FSE .LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico 20lT /2018, fino a un numero di ore 1 0 (dieci)
retribuite, in misura delle attivita realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta'
Gli importi verranno erogati in misurà proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
ILD GENTE SCO
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nzo Giann

sopra;
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Scicti,t2fi2l2}t7
Al Sig. Lir'"zo Francesco
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 2017 D018, nomina assistente amministratiyo.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 det l6/09/2016
'Progetti di inclusione sociole e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto 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 scoldstica e formativa. Azione t1.l.t - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA scuolA cHE
INCLUDE, codice identiJicotivo progetto 10.1.1A-FsEPoN-sI-2017488, cIG zFg20s6B8A,
CAP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

I L DIRIGENTE SC OI.ASTI CO

visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 17 dicembrc 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 I'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto 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 - lnterventi di sostegno agli studenti caratteizzati da particolari fragilità.
vista I'autori zzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 24lo7l2ol7, all'espletamento del
progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero
dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerc4 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. 8165/86 del 16/10/2017 ;
' Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione frnanziaria alla data
del 17/1012017;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio 1": 30 ore

-

'

I

"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 2": 30 ore
"CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2r'z 60 ore
"Patente ECDL": 50 ore
"Recuperiamo la matematica,: 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di ltaliano,': 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 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'altto necessario per I'awio delle
attivi0 corsuali;
' 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., 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 pei I'awio delle

'

attivita corsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Ewopei 200712013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita 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'organizzanore 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.
9362186 del 13 I t I 120 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
1311112017 di cui sopra;
Nomina
il sig. Liuzzo Francesco quale Assistente amministrativo per l'espletamento del progetto PON - FSE
"LA scuolA cHE INCLUDE", anno scolasti co 20171201t, fino a un numero di ore l0 (dieci)
retribuite, in misura delle attivita realizzate e delle ore di lavoro effettuate e rcgistrate, con un
compenso orario lordo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Gli importi venanno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscriui ai moduli
fino al massimo delle ore di cul sopra.
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Scicli,l2ll2l2Ùl7
Alla Sig.ra Marino Guglielmina
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 2017D018, nomina assistente amministrativo.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I 'apprendimento " 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016
"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 quelle periferiche". Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Aztone l0.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA SCUOLA CHE
INCLaDE, codice identificativo progetto 10.1.14-FSEPON-,CI-2017488, CIG 2F8205688A,
CUP F19G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952

.

Visto

il

-

competenze e ambienti per
del 17 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 I'aperhra delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto 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.I .1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilita.
Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 2410712017, all'espletamento del
progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE', rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della fucerca, 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 16/1012017 ;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione frnanziaria alla data
del17/10/2017;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
«Scuola apeÉa sabato pomeriggio l": 30 ore

-

.

I

*Scuola aperta sabato pomeriggio 2":
30 ore
le
competenze
linguistiche in Inglese B2',: 60 ore
"CeÉilichiamo
"Patente ECDL': 60 ore
"Recuperiamo la matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Itatiano": 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 I'espletamento del progetto "LA scuolA cHE INCLUDE", anno scolastico
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 Àelle
attivita corsuali;
vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. ll0 del 16/1012017, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto
SCUOLA CHE INCLUDE,,, anno 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 I'awio delle
attività corsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Exopei 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'Autorita di gestione 2007 /13 relative all'organizzazione 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.
93 62/86 del 13 I I I l20l 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 prot. n.9362186 del
1311112017 di cui sopra;
Nomina
la sig.ra Marino Guglielmina quale Assistente amministrativa per l'espletamento det progetto PON
FSE "LA scuol-A cHE INCLUDE", aruro scolastico 2o1712018, fino a un numero di ore 10 (dieci)
retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo di € 14,50 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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Scich,l2lt2l20l7
Alla Sig.ra Puccia Rosanna
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

oggetto: P.o.N.

-

F.s.E. anno scolastico 20fi

nll},

(Fondi strutturali europei)
SEDE
nomina assistente amministrativo.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10g62 det t6/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotla al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre
l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle perifericie". Asse I Istruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo spectfco 10.1. Riduzione del
fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.l.l
- Interventi di sosiegno agli
studenti caratterizzati da particolart fragilità. Autorizzazione progetto LA SCaoLA cHE
I!|CLUDE, codice identificativo progetto t0.t.1A-FSEpoN-sI-2012488, cIG ZF82056BBA,
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 16/0912016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orarioicolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione Fondo sociale Europeo
6§r;. obiettivo
specifico l0'1.
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispirsione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratteizzati da particolari fragilità.
vista I'autorizzaztone Prot. n. AooDGEFID/31698, del z4lo7l2ol7, all,espletarnento del
progetto 'LA SCUOLA 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: 1 0. I . I A-FSEPON-SI-201 7-488;
'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 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 1,': 30 ore

-

'

"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 Itatianor: 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 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 p"i I'u*io d"ll"
attivita corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d,Istituto n. ll0 del 16110/2017, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "LA SCUOLA CHE INCL UDE ', anno 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 nec essario per I'awio delle
attivita corsuali;
' Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007 /2013 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, prot. n. AooDGAV 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
'Viste le note dell'Autorità di gestione 2007 /13 relative all'otganizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
'visto I'Avviso pubblico per la selezione personale A.T.A. poN - FSE a.s. 2ol7l20lg, prot. r.
9362/86 del 13 / t 12017 ;
' 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.9362/86 del
l3lll/2017 di cui sopra;
Nomina
la sig.ra Puccia Rosanna quale Assistente amministrativa per l'espletamento del progetto PON FSE
"LA scuolA cHE INCLUDE", anno scolastic o 201712018, fino a un numero di ore 90 (novanta)
retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effeftuate e registrate, con un
compenso orario lordo di € 14,50 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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Scicli,t2ll2l2lll
Al Sig. Sgarlata Giuseppe
Al Fascicolo personale
Al Fascicolo p.O.N.
All'albo pretorio on line

oggetto: P.o.N.

-

F.s.E. anno scolastico 20fi

nllg,

(Fondi strutturali europei)
SEDE
nomina assistente amministrativo.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze
e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 det 16/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantie I'apertura
delle scuole oltre
l'orario scolastico soprattutto nella aree a rlischio e in- quelle perifericie". Asse I Istruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo speciJìco 10.1. iiduztone del
fallimento formativo
precgce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione lL.l.t - Intervienti di sosiegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA scuolA
cHE
t!_c-_t!Doa coalgg identiJicativo progeuo 10.1.1A-FSEpoN-sI:2on-t8t, cIG 2F8205688A,
CUP F19G17000370007, importo autorizzato Euro 44.g01,10

'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola

lapprendimento" approvato con Decisione

c

(2014)

n.

9952

-

competenze e ambienti per

del l7 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
' Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 16109/2016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta aldisagio 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
6se;. otieuivo
specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispirsione scolastica
e
formativa. Azione 10.I.I - Interventi di sostegno agli studinti carufieizzatida particolari fragilità.

-

'

vista I'autorizzazione Prot. n. AooDGEFID/31698, del 24lo7l2ol7, all'espletamento del
progetto "LA scuol-A cHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufficio 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 finanziamento prot. n. 8165/86 del 16/1012017

'Visto il

;

Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2017 ela situazione frnanziariaalla data

del 1711012017;

. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio

l":

30 ore
I

"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 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', anno 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;
vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. 110 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
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 cofinarziate dai Fondi
Struttuali Europei 2007 /2013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,
dell'Universita e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

'

'

'

mm.ii.;

Viste le note dell'Autorita di gestione 2007 /13 relative all'organizzazione 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. 2017/201g, prot. n.

'

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
l3l1ll20l7 di cui sopra;
93 6218,6

Nomina

il sig. Sgarlata Giuseppe quale Assistente amministrativo per I'espletamento del progetto PON - FSE
"LA scuolA cHE INCLUDE", anno scolastico 201712018, fino a un numiro di ore l0 (dieci)

retribuite,

in

misura delle attivita realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
€ 14,50 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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