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Prot. n. I 187/86

Scicti, t7l02l20l8

AII'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
AI sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
Al fascicolo PON
SEDE

oggetto: Decreto di approvazione-grad,atoria per
la Selezione di EspeÉi interni poN
codice identificativo progeto 10.2.21,_f,SEpON-ii_ZOf
zzSS.

-

FSE,

Fondi strutturali Europei - programma operativo
Nazigyare "per la scuora, competenze e
ambienti per t'apprendimenro- 1014_2010.
drl MiU;{-;;;."i.,, ,oss art
2l/02/20t7. Asse
Istruzione _,.Fondg Sriirir"t[ripro (FSE).
Obieuivo specifìco 10.2 _
Miglioramento delre competenze chiave desti
artieri. inihe. ytedia-nte ir supporn dàlo sviruppo
delle capacità di docenti. formatori, staff Àzione r0.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di b|se
Oilsià. irrijrr" iii{u, ,,rorirre, matemdtica, scienze, nuove
t,ecno,logie e nuovi linguaggi, ecc.). A.utorizzazione"progetto,,Consolidiamo
le competenze di
base". codice idenrificativo prosetto 10.2.2A-FSEpòN-'si-)otz-2x,"'tié"'iiiiii'àor,
F45 B 18000000007, importo autoiizzato
Euro 44.527,;0

t_i*'fi*uiro

I

,u,

'

visto ir poN

programm

competerze e
per
"r::^ll:'§Y::i?,gYi'!f!*
c izoli)\. sssz del 17 dicembreambienti
2014 de,a

^ con Decisione
lapprendimento" apirovato

Commissione Europea;

' visto I'Awiso pubblico del lr4IUR prot. n. 1953 del 2r/02/2017, Asse I Istruzione
sociale Europeo (FSE). obiertivo .p""ifi"o 102
- Fondo
Mùi";ento delle competenze
chiave degli
allievi, anche mediante ir sunnorto aàtto svituppo a.ri.
di docenti, formatori, staff _ Azione
10.2.2 - Azioni di integraziàne e potenziaménro
"?pl.ita
dere
aree disciplinari di u^" ,,,,,*", ituri*u,
lingue straniere, matemarica, scienze, nuove
à *à;r ,"gIrgJ,'.f..;l^'
".""Lgi"
' vista l'autorizzazione prot- n. AooDGEFID
Bgqie ad 2gn^2/2017,alrespletamento der progetto
"consolidiamo re comperenze di base", ritasciata
a"ìii_lrn.io
.o
dell'lstruzione, dell'Università e d:lla Ricerca,
cò, qra^"'c stato anribuito il codice identificativo
progetto: I 0.2.2A-FSEpON-SI-20 I 7-255;
' visto il decreto di assunzione in b ancio der finanziamento prot. n. 391/86 de r
rgrlr/2[rs;
. Visto il Programma Annuale
per l,esercizio finanziario 201g;

iìiril,

I

I

i;;;;i;;.;;"ii"wrirrirt

. Visti i seguenti moduli
autorizzati:
"Raccontiamo il nostro territorio,': 30 ore
"Matematica nel quotidiano": 30 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche 82rn: 100
ore
"Potenziamo Ie nostre competenze ling-uistich" lireloìt,,:
o.e
' vista la deriberazione der coflegio"dei d";;ìì-;. iz adt00tsÀinol8,
con la quare è stato
approvato l'espletamento del progetto
"consolidiamole
di
base,,,
ra pubbricazione dei
bandi di selezione del facilitatòre.-a.t ,utu,utor..
"ornp","-"
a.gri
a"i
trto.
int"-i, il ,IJt"u"tu,,ento degli
allievi e quant'artro necessario per l'avvio delle
attiiia "rpìni,
càrsuati;
vista ra deriberazione del consiglio a,rstitutà
n. i r z a"r' rc/Lu2org, con la quale è stato
approvato l'espletamento der progettò ',consoridiamo
r" .orp.,.nr. di base,,, ra pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatòre'-a.t *t*u,or..
aìàrì..p.ni:a"i *to.. int.-i, irllJru"t .enro degli
allievi e quant'altro necessario per I'avvio aelle
attiiiAiàrsuati;
' viste le Disposizioni ed.
p". l,;;;i;;; delle iniziative cofinanziate dai Fondi
-iitruzioni
strutturali Europei 2014/2020
impartite iar'Ùr.r"-i"
presso il Ministero dell,Istruzione,
dell'università e della Ricerca, Edizion" zofi, piot. "ssere
n. AociDGEFID/00òr+sà

'

J.i-s

Febbraio

' 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 uitoiì.i notr;
. Viste le note dell,Autorità
di gestione

;.sffiflj'l
pòt'

r\:/yl:3.i,r,

"Adempimenti inerenti I'informazione

e

ra

pubbricita per la

o

34815 der }2/ottiioiz,*Attività di formazione: chiarimenti
suila serezione degri esperti,,;
prot. 35926 der zr/09/2017, "Attività di formazione:
chiarimenti sula serezione à"gf;-..p"ni,

conige";
",,"o
' Visto I'Awiso pubblico per la.selezione di esperti poN FSE, prot. n. g69186
del05l02l20lg;
' visto che.non.sono presenti.*candidati Esperti in1".ni- pe. i moduli .,potenziamo
le nostre
competenze linguistiche 82" e "Potenziamo
li
nostre competenze linguistiche livello B1,,,
e che
quindi sarà necessario procedere. a ricercare persorrd.;,
o alra istituzione scolastica;;
' viste le istanze pervenute dagri aspiranti pà. r'nr..i-"rto ,etta.etutiua g.ad;;il;;-"
' valutate le suddette istanze iulla-bas" a"i
p.*irìiaat'uuriro pu;ùil;;;;r. 869/86 del
05/02/2018 di cui sopra;
".it".i
' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento ne,a relativa graduatoria;
' vatutate te suddene istanze dalra-commissione .rri;;;; dei criteri pr;i;
d;jì;;"iso pubblico
prot. n.8266186 del 17/10/2017 di cui
sopra;
APPROVA
la graduatoria per la selezione di esperti per
ricoprire incarichi di docenza nella realizzazione
del
progetto "consoridiamo le competenze di
base,', codice identificatiuo pro!.tto-ioi.iIFSEpoNsl-2017-255. come appresso ripòrtata orainutu'r""orao^i
purt"ggio a ciascuno attribuito in base
ai criteri previsti nel bando di selezione:"
"Raccontiamo il no stro territorio": 30 ore
N Cognome e Nome
Luogo di nascita data di nascita Totale
I
Alfieri Bemaddetta
Modica
22/03fi972
t4
"Matematica nel uotidiano": 30 ore

N
1

Co

ome e Nome
Barone Gaetano

Luo o di nascita
Scicli

data di
nascita

t2/04/1964

Totale
20

DIRI ENTE SC
cenzo

STICO
n ne)

