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RGIS00800B
Viate dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN.
RGTD00801N
Economico
Tecnico
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto
RGRH00801G
per
l'Agricoltura
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato
Tel. 0932/8 31962 - I ax 09321835247 - Email: rgis008O0b@istruzione.it
pec: rsis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot.

Scicli,

n. 8437 B,16

t9lllll8

Al Prof. Cavanna Silvio
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturatri euroPei)
Al sit web dell'Istituto
(Ammini str aziane trasP arente)
SEDE

Oggetto: p.O.N. - F.S.E.' nomina Figura aggiuntiva modulo: " Welcome to Scicli: costruzione
diina guida turistica " codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373.
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per lQ scuala, competenze e
del 02/05/2CI17
ambienti per I'apprendímento" 2014-2020. Aiviso pubblico det MI\JR prot. n. 4427
,,potenziàmenti-dett'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"' Asse I
-"Miglioramento delle
10.2
specifico
(FSE).
Obiettivo
Europeo
Sociale
Fondo
Istruzione
delle competenze
competenze chiave degli attievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo
d'impresa".
cultura
della
trasversali con particòlare attenzione a quelle volte alla dffisione
Codice
Autorizzazione progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione",
F47118000420007,
CUP
22D25208F8,
identificatiro piogrîto 10.2.LA-FSE?ON-SI-2018-373, CIG
importo autorizzato Euro 2 2. 057, 5 0

-

-

IL DIRIGENTE SCOUISTICO
Nazionale 'oPer la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento', ap"provato cón Decisione C (201a) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

. Visto il pON programma Operativo
Commissione Europea;

. Visto l,Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 deI0210512017 "Potenziamento dell'educazione
al patrimonio cuiiurale, artistico, paésaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
degli allievi". Azione
teSq. Obiettivo speciÍico 10.2 "lvligtóiamento delle competenze chiave_
a quelle
l0.2.S,,Azioni volte allo sviluppo deúe competer:ze trapversali con particolare attenzione
volte alla diffusione della cultura d'impresa";
. Vista l,autorizzazione prot. n. AOODGEFIDD}I2 del1010412018, all'espletamento del progetto
o,Beni storici, arlistici e ambientali tra recupero e innovazion€", rilasciata dall'Ufficio in essere
quale è stato attribuito il
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la
codice identifi cativo progetto : 1 0.2. 5A-FSEPON- SI -2A18 -37 3 ;
. Visto il decreto dl assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4873186 del2610612018;

. visto il Programma Annuale per I'esercizio fnaruiatio 2018;
. Visti i seguenti moduli attotizzati:
del territorio": 30 ore":
"Digitarlwiazione dei beni artistico-architettonici
o,Il Mediterraneo dellnulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore
,,welcome to scicli: costruzione di una guida turistica": 30 0re
o'Promozione turistica del territorioo': 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
e
approvato 1'espletamento del progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero
iiiovazione,,, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti,
per
dei tutor interni, delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario
I'awio delle attività corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05i10/2018, con la quale è stato
e
approvato l'espletamento del progetto "Beni storici, artistici e ambientali tta recupero
innovazione,',iapubblicazione dìi bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti,
per
dei tutor interni, àele figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario
l'awio delle attività corsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 200712013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università 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 l'Awiso pubblico per la selezione di Figure Aggiuntive PON
t9lr0l20r8;

-

FSE, prot. n.7544186 del

le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 7544186 del
1911012018 di cui sopra;
Nomína
del modulo del progetto P.O.N. F.S.E'
aggiuntiva
quale
Figura
Silvio
IL prof. Cavanna
ooWólcome to Scicli: costruiione di una guida turisticaoo, per numero di ore 20 (venti) retribuite,
in misura delle attivit à realizzate 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. IL professore
quale figura aggiuntiva supporterà l'attività degli esperti e seguirà i corsisti in relazione ai bisogni

' Viste

-

individuali degli esperti.
LASTICO
'none)

Data e jitma per ricevuta

