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Prot. n. 8436B,16 Scicli, 19l7lll8
Al Prof. Sparacino Antonio
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio " ,'illu, strunurali europei)

A1 sit web dell'Istituto
(Ammini str azione trasParente)

SEDE

Oggetto: p.O"N. - F.S.E., nomina Figura aggiuntiva modulo: rDigitalnzazione dei beni

uriiiti.o-urchitettonici del territorio'o codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-

373"
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017

"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"" Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europào (FSE). Obiettivo specffico 1A.2 "Miglioramento delle

competenze chiave degti attievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze

trasversali con particòlare attenzione a quelle volte alla dffisione della cultura d'impresa".

Autorizzazione progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione", Codice

identfficatiro piogúto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373, CIG 22D25208F8, CUP F47118000420007'

importo autorizzato Euro 2 2.057, 5 0

IL DIRIGENTE SCOL,ASTICO

. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competeîze e ambienti per

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

Commissione Europea;
. Visto l,Awiso púUUti.o del MIUR prot. n. 4427 del02l05l20llooPotenziamento dell'educazione

al patrimonio cuiturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo

(eSg). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle compeferue chiave degli allievi". Azione

l0.2.5,,Azioni volte allo sviluppo deúe competenze trasversali con particolare attetzione a quelle

volte alla diffusione della cultura d'impresa";
. Vista l,autorizzazione prot. n. AOODGEFIDD2}} del 1010412018, all'espletamento del progetto
,oBeni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione", rilasciata dall'Uffrcio in essere

presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Univèrsità e della Ricerca, con la quale è stato afiribuito il

óodice identifi cativo progetto : 1 0.2. SA-FSEPON- SI -20 18 -37 3 ;

. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.48731P,6 del2610612018;
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. visto il Programma Annuale per I'esercizio ftnatlziario 2018;

. Visti i seguenti moduli autorizzati:
,rDigitalwiazione dei beni artistico-architettonici del territorio": 30 oreo':
,,Il Mediterraneo delltulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore

"Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistican': 30 ore

"Promozione turistica del territorio'o: 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2t10912018, con la quale ò stato

approvato l'espletamento del progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e

iiiovazione,,,iapubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti,

dei tutor interni,lele figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per

l'awio delle attività corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio
approvato l'espletamento del progetto

innovazione", la pubblicazione dei bandi

dei tutor intemi, delle figure aggiuntive,

I'awio delle attività corsuali;
. Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'atttazione delle iniziative cafrnanziate dai Fondi

Strutturali Europei 200712013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell'Universita è de[a Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAII 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii;
. Viste le note dell'Autorità di gestione20l4l20 relative all'organizzazione e gestione dei progetti

PON FSE;
. Visto I'Awiso pubblico per la selezione di Figure Aggiuntive PON - FSE, prot. n.7544186 del

t9lr0l20t8;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze iulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 7544186 del

1911012018 di cui sopra;
Nomìna

Il Prof. Sparacino Antonio quale Figura aggiuntiva del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.
ooDigitaliziazione dei beni artistico-architettonici del territorio", per numero di ore 20 (venti)

retriiuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, coR un

compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00 cad. per ogni ora di incarico effettivamente

svolia. Il professore quale figura aggiuntiva supporterà l'attività degli esperti e seguirà i corsisti in

relazione ai bisogni individuali degli esperti.

ENTE SCOLASTICO

d'Istituto n. 160 del 05i10120L8, con la quale è stato

"Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e

di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti,

il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per
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