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Scich,l2ll2l20ll
Al Sig. Canto Giovanni
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 assistenti tecnici.

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'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. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegro agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA SCaOLA CHE
INCLIIDE, codice identilicativo pfogetto 10.1.1A-FSEPON-,SI-2017488, CIG 2F82056884,
CAP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DINGENTE 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'orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiefiivo
specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti carulTerizzati da particolari fragilità.
Vista l'autori zzaz.tore Prot. n. AOODGEFID/31698, del 24107/2017, all'espletamento del
progetto "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
progefto: I 0. l. lA-FSEPON-SI-201 7-488;
. Visto it 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

-

.

del 17/1012017:'

. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 1t': 30 ore

t'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 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
scuolA cHE INCLUbE", annà scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutato[
àegli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant,altro necessario pei l,awio
delle
attivita corsuali;
vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. 110 del 16/10/2017, 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'altro necessario per l,awio
delle
attività corsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Evopei 2007 /2013 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 2OO7ll3 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. 20171201g, prot. n.
93 62/86 del 1 3 / | 1 12017 ;
' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'ar,wiso pubblico prot. n. 9362186 del
l3ll1l20l7 di cui sopra;
Nomina
il sig. canto Giovanni quale assistente tecnico per l'espletamento del progetto poN FSE "LA
scuolA cHE INCLUDE", aruro scolasti co 201712018, fino a un numero di ore 40 (quaranta)
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 ln mlsura
e alla frequenza degli alunni iscritti ai moduti
fino al massimo delle ore di cui sopra.
Ò
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Scicli,l2fi2l2lll
Al Sig. Marturana Guglielmo
Al Fascicolo personale
Al Fascicolo p.O.N.
All'albo pretorio on line

oggetto: P.o.N.

-

(Fondi strutturali europei)
SEDE
r'.s.E. anno scolastico 2lr7t2lrg,nomina assistenti tecnici.

Fondi strutturali Europei - Programrna operativo Nazionale ,per la scuola, competetue
e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MI|R prot. n. 10862
del l6/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disa§o noiché per garanti)e I'apertura
delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nello aree a rischio e in- quel"le perifericie". Asse I Istruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). obiettivo speciJìco 10.1. iiduzione del
fallimento formstivo
precoce e della dispersione scolqstica e
formativa. Azione t0.l.t - Intervlnti di sostegno agli
tlY:lli-yrottrrizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto
IA
cHE
t!_!_t!!\ godice identificativo progetto 10.1.1A-FSEpoN-sI:20ù-18g, cIGscuolll
2F8205688A,
CaP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.g01,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
operativo Nazionale "per la scuola
fapprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952
'. visto

il PoN Programma

-

competenze e ambienti per
della

del 17 dicembre 2014

Commissione Europea;
' Visto l'ArTriso 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'orario-scolastico
sofrattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I Istruzione
Fondo
sociale
Europeo
obiettivo

6§Ey.
specifico 10'1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studìnti ca:rrtleirzzatida particolari
fragilità.
' vista I'autori zzaziore Prot. n. AoODGEFID/3169g, del 24/07/2017, 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 attdbuito il codice
identiticativo
progetto: I 0. 1. 1A-FSEPON-SI-20 I 7-488;
' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del1611012017 ;
' Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziaio 2017 e \a situazione finanziaria alla data

del 1711012017;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio 1',: 30 ore

"§cuola apeÉa sabato pomeriggio 2": 30 ore
"CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82": 60 ore
"Patente ECDL,,: 60 ore
"Recuperiamo la matematica,t: 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 16/1012017, con la quale e stato
approvato l'espletamento del progetto *LA scuolA cHE INCLUbE.,
annà scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore,
del vaùtaro;;-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. 110 del 16110/2017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "LA scuolA cHE INCLUbE.,
arurà scolastico
201712018, la pubblicazione dei bardi di selezione del facilitatore,
del val;t;to;, ;egti esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant,aluo necessario pei
I'awio delle
attivita corsuali;
' Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 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'Autorità di gestione 2007113 relative all'organ izzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
:-Y§!,l'4\viso pubblico per la selezione personale A.T.A. poN - FSE a.s. 2017/2018, prot. n.

93621B,6 del

13 I 1 |

/2017

;

' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'arviso pubilico pro t. n.

l3llll20l7 di cui sopra;

93621p16

Nomina

del

il sig. Marturana Guglielmo quale assistente tecnico per l,espletamento del progetto PON
- FSE "LA
SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico 2017 /2018, fino a un numero
di ore 40 (quaranta)
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 lncaflco e ffettivamente
svolta.
Gli importi veranno erogati in mis ura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti
ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Scicti,t2fi2t2lt7
Alla Sig.ra. Xilurakis Gabriella
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 assistenri tecnici.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nqzionale "per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento " 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 det t6/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'aperturd delle scuole oltre
l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche ". Asse I - Istruzione Fondo sociale Europeo (FSE). obiettivo specifco 10.1. - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.l.l
- Inter-venti di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progefio LA scuolA cHE
INCLUDE, codice identiftcativo progetto 10.1.1A-FSEPùN-9I-20174h9, cIG zFB20s6BtA,
CUP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOL,ASTICO
visto
il
PoN
Programma
operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
'
I'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 l6t09l2016 "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
1fSg. Obiettivo
specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.I - Interventi di sostegno agli studenti caratleizzati daparticolari fragilità.

-

' vista l'autorizzazione Prot. n. A0ODGEFID/31698, del 24/o7l2ol7, 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: I 0. l. lA-FSEPON-SI-201 7-488;
' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finarziamento prot. n. 8165/86 del 16110/2017 ;
' Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data

del17l10/2017;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabeto pomeriggio I": 30 ore

"Scuola aperta sabato pomeriggio 2rt: 30 ore
"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2r: 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
'Recuperiamo la matematicar': 30 ore
«Prepariamoci alla prova
Invalsi di Italiano": 30 ore
prova
alla
Invalsi di Matematica": 30 ore
"Prepariamoci
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., annò scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
esterni, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quaat'altro necessario per I'awio 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", annò scolastico
2017 n018, 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 I'awio delle
attivita corsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'athrazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Ewopei 2007 /2013 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'Autorita di gestione

2007113 relative all,organizzazione 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. 201712018, prot. n.
93 62/86 del 13 I 1 1 120 | 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
13/1112017 di cui sopra;

Nomina
la sig.ra. Xilurakis Gabriella, quale assistente tecnico per l'espletamento del progetto poN FsE'LA
SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico 201712018, fino a un numero di ore 40 (quaranta)
retribuite,
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 veranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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