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Prot. n. 10299 8/6 Scicli,llll2l20lT
Al Prof. Barone Gaetano
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 Esperto modulo: Recuperiamo la

matematica.

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 inciisione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle s-cuole oltre

I'oraiio scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche ". Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Euripeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della disjersio,ne scolastica e foirmativa. Azione i,0.1.1 - Interventi di sostegno agli
'studenti caratteriz;afi da particolari fragilità. Autorizzazione progetto IA SCaOIÀ CHE

INCLIIDE, codice identilicativo progetto 10.I.IA-FSEPON-SI-2017488, CIG 2F82056884'

CUP F49G17000370007, impoÉo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIG ENTE SCOLASTICO
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

l,apprendimento" approvato còn Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. Visto l,Awiso pubbli"o del MIUR prot. n. 10862 del 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e

lotta al disagio nonché per garantire iapertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella

aree a rischÉ e in quellà p"iif..i"h"". Aìse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo

specifico lo.l. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e

fàrmativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti catul]ret'lzzali da particolari fragilita.

. Vista I'autori zzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 2410712017, all'espletamento del

progetto *LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero

àellilstruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo

progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488;
. Vi.to il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del 16110/2017 ;

. Visto il progtamma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data

del1711012017;

I



. 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 la matematicatt: 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 SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico

itig tZOtt, la iubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti

estemi, dei tutòr intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'arwio delle

attività corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 16110/2017, con la quale è stato

approvato I'espletamento del progetto 'LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico

iitltZOg, 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'arwio delle

attività corsuali;
. Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'athrazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2007/2013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero- dell'Istruzione,

dell'Università À d.llu Ri"...u, Eàizione 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 l'Avviso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore PON - FSE, anno

scolastico 201712018, prot. n. 8268/86 del 1711012017;
. Viste le istanze pervénute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;

. Valutate le suddette istanze iulla tase dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 8268/86 del

1711012017 di cui sopra; 
Nomina

il prof. Barone Gaetano quale Esperto del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.:.Recuperiamo la

matematica, per numero ài ore :ò (trenta) retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore

di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 70,00 cad' per

ogni ora di incarico effettivamente svolta.- Funzioni dell'Esperto nei progetti PON-FSE

o prowede alla progettazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in

irg.".to, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale

o coordina il corso in sintonia con i tutor,
o predispone le tracce di valutazione del corso da fomire al valutatore'

. -suolgi 
I'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto

all'uopo costituito sotto la direzione del Dirigente Scolastico;

. assicurala propria presenza agli incontri secondo il calendario predisposto dal Gruppo

Operativo di Progetto;

produce la documentazione
della piattaforma on-line del

richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione

Ministero per la parte di competenza.
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Prot. n. 10300 8/6 Scicli, l1l1212017
Alla Prof.ssa Ciacera Giorgia
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi struthrali europei)
SEDE

Oggetto: P.O.N, - F.S.E. anno scolastico 20fi n0l8, nomina EspeÉo modulo: Prepariamoci
alla prova Invalsi di ltaliano.

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 l'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 l0.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA SCUOLA CHE
INCLUDE, codice identiftcativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017488, CIG 2F8205688A,
CUP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. 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 I'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 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 sostegno agli studenti caralterizzali da particolari fragilità.
. Vista l'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 Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 1 0. 1. 1 A-FSEPON-SI-20 1 7-488;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del 16110/2017 ;

. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data
del l7 /1012017:,
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. 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
ttRecuperiamo la matematicatt: 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 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 I'awio delle

attivita corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 16110/2017, 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 per l'awio delle

attività corsuali;
. Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Struttwali Etxopei 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 2007 /13 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 del facilitatore e del valutatore PON - FSE, amo
scolastico 201712018, prot. n. 8268/86 del17ll0l20l7:,
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'avviso pubblico prot. n. 8268/B6 del

1711012017 di cui sopra;
Nomina

la Prof.ssa Ciacera Giorgia quale Esperto del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.: Prepariamoci
alla prova Invalsi di Italiano, per numero di ore 30 (trenta) retribuite, in misura delle attività

realizzale e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo

onnicomprensivo di € 70,00 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Funzioni dell' EspeÉo nei progetti PON-FSE

o prowede alla progettazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in
ingresso, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale

r coordina il corso in sintonia con i tutor,
r predispone le tracce di valutazione del corso da fomire al valutatore.
o Svolge l'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto

all'uopo costituito sotto la direzione del Dirigente Scolastico;
o assicurala propria presenza agli incontri secondo il calendario predisposto dal Gruppo

Operativo di Progetto;
o produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione
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Prot. n. 10301 8/6 Scicli, l1/1212017
Al Prof. Guardiano Massimo
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
SEDE

Oggeffo: P.O.N. - F.S.E. anno scolastico 201712018, nomina Esperto modulo: Patente ECDL.

Fondi Strulturdli 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 lotla 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 specifrco 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 LA SCAOLA CHE
INCLUDE, codice identiJìcatìvo progetto |0.1.1A-FSEPON-SI-2017-488, CIG 2F82056884,
CUP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOI,ASTICO
. 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
Corirmissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché pff garantire l'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 sostegno agli studenti caratlerizzati da particolari fragilità.
. Vista l'autori zzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 2410712017, all'espletamento del
progetto *LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero
dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: I 0. I . 1 A-FSEPON-SI-201 7-488;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del16110/2017 ;
. Visto il Progmmma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data

del 17 I 1012017 ;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:



"Scuola aperta sabato pomeriggio 1": 30 ore

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

"Patente ECDL": 60 ore
ttRecuperiamo 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
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 16/1012017, 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 atlievi e quant'altro necessario per I'arwio delle
attività corsuali;
. Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Ertropei 2007 /2013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerc4 Edizione 2009, Prot. n. AOODGAU 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 del facilitatore e del valutatore PON - FSE, anno
scolastico 201 7 1201 8, prot. n. 8268/86 del 17 I l0 120 I 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. 8268/86 del
17/1012017 di cui sopra;

Nomina
il Prof. Guardiano Massimo quale Esperto del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.: Patente
ECDL, per numero di ore 60 (sessanta) retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di
lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 70,00 cad. per
ogni ora di incarico effettivamente svolta.

Funzioni dell' EspeÉo nei progetti PON-FSE
o prowede alla progettazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in

ingresso, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale
o coordina il corso in sintonia con i tutor,
o predispone le tracce di valutazione del corso da fomire al valutatore.
o Svolge I'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto

all'uopo costituito sotto la direzione del Dirigente Scolastico;
. assicurala propria presenza agli incontri secondo il calendario predisposto dal Gruppo

Operativo di Progetto;
r produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione

della piattaforma onJine del Ministero per la parte di
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Scicli, ll/1212017
Al Prof. Gurel Haluk Joshua
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 20fi n018, nomina Esperto modulo: Certifichiamo le
competenze linguistiche in Inglese 82.

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
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 l0.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA SCUOLA CHE
INCLUDE, codice identificatito progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488, CIG ZF82056B9A'
CaP ru9c17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. 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 I'Awiso pubblico det MIUR prot. n. 10862 del 16109/2016 "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 (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 caratlerìzzati da particolari fragilità.
. Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 2410712017, all'espletamento del
progetto *LA SCUOLA CHE INCLUDE', rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: I 0. 1. I A-FSEPON-SI-20 1 7-488;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del1611012017 ;

. Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data

del 1711012017;

Prot. n. 10302 8/6
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. Visti i seguenti moduli autorizzati:

"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 1": 30 ore

"Scuola apeÉa 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 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

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 I'awio delle

attività corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 1611012017, con la quale è stato

approvato I'espletamento del progetto 'LA SCUOLA CI{E 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 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. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii.;
. Viste le note dell'Autorità di gestione 2007 /13 rclative all'orgarizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Visto l'Avviso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore PON - FSE, anno

scolastico 20 I 7/20 1 8, prot. n. 8268 lB6 del 17 I 1 0 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. 8268186 del

17110/2017 di cui sopra;
Nomina

il Prof. Gurel Haluk Joshua, C.F. GRLHKJ90B01Z114G, nato a Kingston Upon Thames (UK) il
0710211990, quale Esperto del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.: CeÉifichiamo le competenze

linguistiche in Inglese 82, per numero di ore 60 (sessanta) retribuite, in misura delle attivita

realizzale e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo

onnicomprensivo di € 70,00 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.

Funzioni dell' EspeÉo nei progetti PON-FSE
o prowede alla progeuazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in

ingresso, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale
. coordina il corso in sintonia con i tutor,
o predispone le tracce di valutazione del corso da fornire al valutatore.
o Svolge l'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto

all'uopo costituito sotto la direzione del Dirigente Scolastico;
o assicurala propria presenza agli incontri secondo il calendario predisposto dal Gruppo

Operativo di Progetto;
o produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione

della piattaforma o
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Prot. n. 10303 8/6

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. anno scolastico 20fi n018, nomina Esperto modulo3 Scuola aperta
sabato pomeriggio 2.

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 socidle e lotta al disagio nonché per garantire I'aperlura delle scuole oltre
l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione '
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo speciJìco 10.1. - Riduztone 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 LA SCUOLA CHE
INCLUDE, codice idenfirtcafivo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488, CIG 2F82056884,
CaP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

I'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) t. 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 l'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 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
. Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 24/0712017, all'espletamento del
progetto "LA SCUOLA 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. 1 IA-FSEPON-SI-20 I 7-488;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165,ts6 del 16/1012017 ;

. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data

del1711012017;

Scicli,llll2l20lT
Alla Prof.ssa Incardona Paola
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
SEDE



. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 1": 30 ore
"Scuola aperta sabato pomeriggio 2": 30 ore
'CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2": 60 ore

"Patente ECDL": 60 ore
ttRecuperiamo la matematicatt: 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
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 I'awio delle
attivita corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. ll0 del 16/1012017, con la quale è stato

approvato I'espletamento del progetto 'LA SCUOLA CIIE 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 Europei 2007/2013 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'lstruzione,
dell'Universita e della fucerca, 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 del facilitatore e del valutatore PON - FSE, anno

scolastico 201712018, ptot n.8268/86 del 17ll0/2017;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'avviso pubblico prot. n. 8268/86 del

17110/2017 di cui sopra;
Nomina

la Prof.ssa Incardona Paola quale Esperto del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.: Scuola aperta
sabato pomeriggio 2, per numero di ore 30 (trenta) retribuite, in misura delle attività realizzate e

delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 70,00

cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Funzioni dell' Esperto nei progetti PON-FSE

o prowede alla progettazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in
ingresso, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale

. coordina il corso in sintonia con i tutor,
o predispone le tracce di valutazione del corso da fomire al valutatore.
. Svolge I'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progefto

all'uopo costituito sotto la direzione del Dirigente Scolastico;
. assicurala propria presenza agli incontri secondo il calendario predisposto dal Gruppo

Operativo di Progetto;
. produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione

della piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza.
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REPI]BBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA'

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli @G) - C,F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico ,A.grario RGT,4.008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00801G
Tel. 09321831962 - Fax 09321835247 - f,mail: rgis0O800b@istruzione,it
Pec: reis00800b@pec.istruzione.it - §ito web: wrvw.istitutocataudella.it

Prot. n. 10304 B/6 Scicli,llll2l20lT
Al Prof. Mormina Giovanni
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
SEDE

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'aperturq 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 formdtiva. Azione l0.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti cardtterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA SCUOLA CHE
INCLUDE, codice identi/icativo progetto L0.1.IA-FSEPON-SI-2017-488, CIG 2F82056884,
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 I'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'orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifrco 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e

formativa. Azione 10.1 .1 - Interventi di sostegno agli studenti cuafrerizzati da particolari fragilità.
. Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/3 1698, del 2410712017 , 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: 10. 1. 1A-FSEPON-SI-2017-488;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/B6 del 16110/2017 ;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data
del1711012017:'

I

i

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. anno scolastico 201712018, nomina Esperto modulo: Scuola aperta
sabato pomeriggio 1,

I



. Visti i seguenti moduli autorizzati:

"Scuola aperta sabato pomeriggio 1t': 30 ore

"Scuola apeÉa 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 Matematica": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 35 del 16110/2017, 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
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'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
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 ishuzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Ewoper 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 rclative all'organizzazione 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 201712018,prot n. 8268/86 del 1711012017;
. 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. 8268/86 del
1711012017 di cui sopra;

Nomina
il Prof. Mormina Giovanni quale Esperto del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.: Scuola apeÉa
sabato pomeriggio 1, per numero di ore 30 (renta) retribuite, in misura delle attivita realizzate e

delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 70,00
cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.

Funzioni dell' Esperto nei progetti PON-FSE
o prowede alla progettazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in

ingresso, in itinere e finali, alla verificae allaval:utazione finale
. coordina il corso in sintonia con i tutor,
o predispone le tracce di valutazione del corso da fomire al valutatore.
. Svolge l'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto

all'uopo costituito sotto la direzione del Dirigente Scolastico;
r assicurala propria presenza agli incontri secondo il calendario predisposto dal Gruppo

Operativo di Progetto;
o produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione

della piattaforma online del Ministero per la parte di com
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Prot. n. 10305 8/6 Scicli, 11/1212017
Alla Prof. Ragusa Adelina
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 201712018, nomina E§perto modulo: Prepariamoci
alla prova Invalsi di Matematica.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, compelenze e

ambtenti 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
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 l0.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA SCUOLA CHE
INCLaDE, codice identiJicativo prugetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017488, CIG 2F82056884,
CUP F19G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. 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 I'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 quelte 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 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
. Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 2410712017, all'espletamento del

Fogetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero
dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 10. 1.lA-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 17110/2017;

I



. Visti i seguenti moduli autorizzati:

"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 1": 30 ore
"Scuola aperta sabato pomeriggio 2": 30 ore

"Certilichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82": 60 ore

"Patente ECDL": 60 ore
ttRecuperiamo 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 '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 I'awio delle
attività 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
20'1712018, 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
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'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'otgmrizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Visto I'Awiso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore PON - FSE, anno
scolastico 2017/2018, prot. n. 8268/86 del1711012017;,
. 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. 8268/86 del
17ll0l20l7 di cui sopra;

Nomìna
la Prof.ssa Ragusa Adelina quale Esperto del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.: Prepariamoci
alla prova Invalsi di Matematica, per numero di ore 30 (trenta) retribuite, in misura delle attivi0
realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo
onnicomprensivo di € 70,00 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.

Funzioni dell' Esperto nei progetti PON-FSE
. prowede alla progettazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in

ingresso, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale
o coordina il corso in sintonia con i tutor,
o predispone le tracce di valutazione del corso da fomire al valutatore.
r Svolge I'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto

all'uopo costituito sotto la direzione del Dirigente Scolastico;
o assicurala propria presenza agli incontri secondo il calendario predisposto dal Gruppo

Operativo di Progetto;
o produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione

della piattaforma on-line del Ministero per la parte di com
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