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ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERlORE
CATAUOELLA' SCICII (RG)

,O

N'Prot.:0002063
del 19/03/2018 Uscita
B/6

oggetto: P.o.N.

Alla Prof.ssa Mauro Giuseppina
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
SEDE

-

F.s.E. nomina Figura aggiuntiva, moduro: .,potenziamo re nostre
competenze Iinguistiche livello 81", codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEpoN_sl_2017-

2s5.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale ',per la scuola, competenze
e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico det MI|R ptot. n. lg53
del
21/02/2017, Asse I - Istruzione - Fondo sociale Eiropeo (FSE). obiettiio speciJìco
10.2 _
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anihe mediante it supporn dillo
svlluppo
delle capacità di docenti, formatori, stoff - Azione ,0.2.2 Azioni di integra)ione e pottenziamento
delle aree disciplinari di base (ingua italiana, lingue straniere, maiematica, icienre, nuove
t.ecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto "Consolidiamo ie competenze
di
base", codice identi/ìcativo progetto 10.2.2A-FSEpoN-st-zot z-zss, clc 4E4220A:04D,
cup

F45 B 18000000007, importo autorizzato Euro 44.g27,60

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'

visto

il

PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola competenze e ambienti per
fapprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del li dicembre 2014 della
Commissione Europea;

'

visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del 21102/2017, Asse I Istruzione _ Fondo
S-ociale Europeo (FSE). obiettivo sp_ecifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli
an1n9 m9d]ante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, foÀatori,
stuif - Arion"
l]i1i,
1.0.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base liinlua itatiana,

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
' Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/1212017, all,espletamento del progetto
"c.onsolidiamo le competenze di base", rilasciata dall,Ufficio in esseie presso
Ministero
dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 1 0.2.24-FSEPON-SI-20 1 7-255 :

il

'visto il decreto di assunzione

in bilancio del finanziamento prot. n. 391/B6 del 1g/01/201g;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziario 201 8;
. Visti iseguenti moduli autorizzati:
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche B2',: 100 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche livello Bl": 100 ore
vista la deliberazione del collegio dei docenti n. 42 del 18/01/2018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze di base", la pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, 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. 117 del 18/01/2018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze di base", la pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi, il reclutamento degli
allievi e quant'altro necessario per l'avvio delle attività corsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Ewopei 201412020 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;
. 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 di figure aggiuntive PON FSE, prot. n. 1410,ts6 del
24/02t2018;
. Yiste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoda;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 1410/86 det
24/0212018 di cui sopra;
Nomina
la Prof.ssa Mauro Giuseppina quale Figura aggiuntiva del modulo del prcgetto P.O.N. - F.S.E.
moduli "Potenziamo le nostre competenze linguistiche livello B1", per numero di ore 30 (trenta)
retribuite, in misura delle attività rcalizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00 cad. per ogni ora di incarico effettivamente

'

'

svolta.

La Prof.ssa Mauro Giuseppina quale Figura aggiuntiva supporterà I'attività degli esperti e seguirà i
corsisti in relazione ai bisogni individuati dagli esperti, curando la preparazione all'esame in lingua
inglese dei corsisti.
I DIRIGENTE SCO
TICO
(Vincenzo Gia

D

a e Jirma per ricevula
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