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Prot. n.

Scicli, 10/03/2018

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto

ISIITUTO OI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORF

'Q CAIAUDELLA' SctCU (RG)

N' Prot.:QQ§.,lgll

(Amministrazione trasparente)
Al fascicolo PON
SEDE

del 10/03/2018 uscita
B/6

o,ggetto: Decreto di approvazione graduatoria per la selezione di Figure aggiuntive
FSE, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017_2SS.

poN

-

Fondi strutturali Europei - Programma operotivo Nazionale ,,per la scuola,
competerze e
qmbienti per I'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico del MIUR proi. n. 1953 det
21/02/2017, Asse I - Istruzione - Fondo sociale Eùropeo (FSE). obiettiio speci!ìco
10.2 _
Miglioramento delle competenze chiave degti altievi, anihe mediante it supporti
ààto sviluppo
delle capacità di docenti, formatori, staf - Àzione 10.2.2 Azioni di integrizioie joirnrio^rnto
e
delle aree disciplinari di bose (ingua italiana, lingue straniere, mqtemarica,
scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto "Consoridiamo
ie competerue di
base", codice identiJìcativo progeilo 10.2.2A-FSEpoN-st_zolz_zss, clc zE4220An4D,
CUp

F45B

1

8000000007, importo autorizzato Euro 44.g27,60

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PoN..Programma operativo Nazionale "per la scuola competenze e
ambienti per
;.
fapprendimento" approvato con Decisione
(2014) n. 9952 del
dicembr" iot+ d.llu
Commissione Europea;
' visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del 2l/0212017, Asse I _ Istruzione _ Fondo
sociale Europeo (FSE). obiettivo sp.ecifico 10.2 Miglioramento
àelle competenze chiave degli
ancng mediante il supporto dello sviluppo dere àpacità di
aocerti, ro..àioii rt#- erior"
3fr1v],
1.0.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamènto delle aree
disciplinari di tà.. trirgg itai*",
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.);
'Vista l'autorizzazione Prot- n. AOODGEFID/38456 del 2g/l2l2\lT,all,espletamento del
- progetto
"c_onsolidiamo le competenze di base", r asciata dall,Ufficio
Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito ;;;r;;-il
il codice iàentificativo
progetto: 10.2.2A-FSEPON -SI-2017 -255;
'visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 391/86 del lg/01/201g;
. Visto il Programma Annuale per l,esercizio
finanziario 201 g;

visto

il

c

-

i;

li

".r"*

. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche B2r,: 100 ore
"Potenziamo Ie nostre competenze linguistiche livello Bl": 100 ore
vista la deliberazione del collegio dei docenti r. 42 del lg/o72olg, con la quale
è stato
approvato I'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze di
base',, la pubbiicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi;
il r;cluiamento aegl
allievi e quant'altro necessario per I'avvio delle attività càrsuali;
vista la deliberazione del consiglio d,lstituto n. 117 dei lg/ollz0lg, con la quale
è stato
approvato l'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze
di basé", la pubbìicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor
intemi, ii ràciuia-ento aegri
allievi e quant'altro necessario per l,avvio delle attivita càrsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi
Struturali Europei 2014/2020 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell,Istruzione,
dell'università e della Ricerca, Edizione 2017 , prot. n. AoODGEFID/000149g
del 9 Febbraio
2018;
'Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'orgurizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione
o prot. 3 13 del 16/0312017, "Adempimenti inerenti l,informazione e
pubblicità per la
programmazione 201 4-2020" ;
o prot. 34815 d'e\02108/2017, "Attività di formazione: chiarimenti
sulla selezione degli esperti,,;
prot' 35926 del2110912017"'Attività di formazione: chiarimenti
sulla selezione degii esperti, enata
corrige";
' v_isto l'Awiso pubblico per la selezione di figure aggiuntive poN - FSE, prot. n. 141086 del
24t02t2018;
' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
'valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall,awiso
r410/86 del
24/0212018 di cui sopra;
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APPROVA

la graduatoria per la selezione di figure aggiuntive per ricoprire incarichi di
docenza nella
lealizzazione del progetto "consoridiamo le òòmp"tenrà di basè,,, codice identificatirà p.og"tto
10.2.2A-FSEPoN-sr-2017-255, come appresso ripòrtata e ordinata secondo
ii prrt"ggi" à

"i"."*o

attribuito in base ai criteri previsti nel bando di selezione:

"Potenziamo le nostre com tenze Iin uistiche 82":20 ore
N
Cognome e Nome
Luogo di nascita data di nascita Totale
1
Mauro Giuseppina
Paterson
2U07/1962
2t
'rPotenziamo lc nostre com
N

Co

1

Mauro Giu

ome e Nome

lna

tenze lin

tiche livello B1',: 20 ore
data di
Luo go di nascita
nascita
Totale
Paterson
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