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Prot. n.8085

B/6

Scicli,08/11/2018

Alla Sig.ra Amenta Eloisa
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 assistente amministrativo, progetto "La sicurezza del
territorio nell,ambiente e in agricoltura"codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-

Oggetto: p.O.N.

-

2018-878.

Fondi Strutturali Europei

-

Programma Operativo Nazionale "Per

la

scuola, competenze

e

per l,opprrrài*ento" lotl-zozo, Awiso Prot. A))DGEFID/3340 del 23/03/2017
,,potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
degli allievi".
Europeo (FSE). Obiettivo specifico l0.2 "Miglioramento delle competenze chiave
,,Azioni voltà allo sviluppo delle competenze trasversali". Autorizzazione progetto
Azioie 10.2.5
ambienti

progetto 10.2:54sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", codice identificativo
autorizzato Euro
FSEpON-SI-201g-g7g, 1IGZ7L2520AE2, CUP F47118000410007, importo
,,La

29.906,40

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
programma
pON
Nazionale "Per la scuola - competerue e ambienti per
Operativo
Visto il
2014 della
l,apprendimento" ipprovato òon Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre
Commissione EuroPea;
. visto I'Awiso puuuti.o del MIUR prot. n. 3340 del 23l}3l20lTooPotenziamento delle competenze
specifico
di cittadinanza giobale". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
..Miglioramento delle competerue chiave degli allievi". Azione 10.2.5ooAzioni volte allo
10.2
sviluppo delle competenze trasversali";
. vista l,autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23585 del23l07lzol&,all'espletamento del progetto
,.La sicurez za delterritorio nell'ambiente e in agricoltura", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il
il codice
Ministero dell,Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito

-

identif,rcativo progetto : 1 0.2. 5 A-FSEPON-SI-20 1 8- 87 8 ;
. Visto il decrètoài assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5620186 del 01/09/2018;
. visto il Programma Annuale per l'esercizio ftnaruiario 2018;
. Visti i seguenti moduli a.utorizzati;
30 ore
'ol,a tracciabitità nella filiera agroalimentare":
ttl,'orto urbano" : 30 ore
"Il rischio ambientale nel territorio": 60 ore
I

"Riduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green": 60 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di seleiione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
deile figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle auività
corsuali;

.

Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è

stato
ne11'agricoltura",
e
sicurezza del territorio nell'ambiente

approvato I'espletamento del progetto "La
là pubblicazione dei bandi di ieleiione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
deile figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attività
corsuali;

.

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2Ol4l2O2O impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università è della Ricerca, Edirior,r 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;

. Viste le note dell'Autorità di gestiorc20l4l2} relative all'organizzazione e gestione dei progetti

PON FSE

. Visto I'Awiso pubblico per la selezione

del personale ATA PON

-

FSE, prot. t.6994186 del

08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per f inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot' n. 6994186 del
08/10/2018 di cui

sopra;

Nomina
per I'espletamento del progetto P'O.N.
amministrativo
La Sig.ra Amenta Eloisa quale assistente
F.S.E. "La sicurezza del teruitorio nell'ambiente e in ogricoltura", fino a un numero di ore 18
(Diciotto) retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effethrate e registrate,
con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico
effettivamente svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Scicli, 0811112018

Prot. n.8084B,16

Alla

Sig.raAsta Giuseppina
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Ammini str azione trasp arente)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. nomina assistente amministrativo, progetto "La sicurezza d€l
territorio nell'ambiente e in agricoltura"codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-878.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuolo, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso Prot. AOODGEFID/334} del 23/03/2017
"Potenziqmento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico I0-2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversoli". Autorizzazione progetto
"La sicurezze del territorio nell'ambiente e in agricoltura", codice identificativo progetto 10.2.54FSEPON-SI-2|18-878, CIGZ792520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro
29.906,40

il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PON Programma Operativo Nazionale 'oPer la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Visto

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 3340 del 23l03l20l7 "Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 "Miglioramento delle competerue chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo
sviluppo delle comp etenze trasversali";
. Vista l'attorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del23107l20l8, all'espletamento del progetto
"La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice
identificativo pro getto : 1 0.2. 5 A-FSEPON- SI-20 I 8 -878 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5620/86 del 01/09/2018;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
'(La tracciabilità nella filiera agroalimentare": 30 ore
6tl,'orto urbano" : 30 ore
66Il
rischio ambientale nel territorio": 60 ore
I

"Riduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green": 60 ore
. Vista la deliberazione del Còlegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
É pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi,
deile figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle aftività
corsuali;

.

con la quale è stato
e nell'agricoltura",
nell'ambiente
approvato l'espletamento del progetto 'ola sicurezzadel territorio
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attività
corsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'al\uazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;
. Viste le note dell'Autorità di gestione 2014120 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot. n. 6994186 del
08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per f inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 6994186 del
08/10/2018 di cui sopra;
Nomina
La Sig.ra Asta Giuseppina quale assistente amministrativo per I'espletamento del progetto P.O.N.
F.S.E. "La sicurezza nell'ambiente e ne11'agricoltura", fino a un mrmero di ore 5 (Cinque) retribuite,
in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso
orario lordo onnicomprensivo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscriui ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Prot. n.

8082t8t6

Scicli,08/11/2018

Alla Sig.ra Barone Maria Silvana
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Ammini strazione trasparente)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. nomina assistente amministrativo, progetto "La sicurezza del

teiiitorio nell'ambiente e in agricoltura'todice identificativo progetto 10.2.5A-X'SEPON-SI2018-878.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuolq, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Avviso Prot. AOODGEFID/334} del 23/03/2017
"Potenziimento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali". Autorizzazione progetto
"La sic1rezza del territorio nell'ambiente e in agricoltttra", codice identificativo progetto 10.2.54FSEPON-SI-2|18-878, CIGZ792520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro
29.906,40

IL DIRI GENTE SCOL,4STICO
PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembte 2014 della

Visto

il

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 3340 del 2310312017 "Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo
sviluppo delle comp eterrze trasversali";
. Vista l'attoizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del23107l20l8, all'espletamento del progetto
"La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice
identifi cativo pro getto : 1 0.2. 5 A-FSEPON-SI-20 I 8-878 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5620186 del 01/09/2018;
. Visto il ProgrammaAnnuale per l'esercizio ltnarziario 2018;
. Visti i seguenti moduli attorizzati:
"La tracciabilità nella filiera agroalimentare": 30 ore
t'L'orto urbano" : 30 ore
ooll rischio ambientale nel territorio": 60 ore
I

"Riduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è greent': 60 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
É pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività
corsuali;

.

Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività
corsuali;

.

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'atttazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;
. Viste le note dell'Autorità di gestione20l4l20 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot. n.6994186 del
08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 6994186 del
08ll0ll20l8 di cui sopra;

-

Nomina
Sig.ra Barone Maria Silvana quale assistente amministrativo per I'espletamento del progetto
P.O.N. - F.S.E. " La sicurezza del territorio nell'ambiente enell'agricoltura", fino a un numero di
misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e
ore 5 (cinque) retribuite,
registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico
effettivamente svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscriui ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Scicli, 08llll20l8

Prot. n.8080/B6

Alla Sig.ra Marino Guglielmina
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio
"iIliot stru*urali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Ammini

st r

azione trasparente)

SEDE

Oggetto: P.O.N. - RS.E. nomina assistente amministrativo, progetto "La sicurezza del
territorio nell'ambiente e in agricoltura"codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-878.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Ayviso Prot. AOODGEFID/334} del 23/03/2017
"Potenziamento delle competenze di cittadinanzo globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali". Autorizzozione progetto
"La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", codice identificativo progetto 10.2.54FSEPON-SI-2IL8-878, CIGZ792520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro
29.906,40

IL DIRIGENTE SCOIÀSTICO

Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (201$ n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 3340 del 23l03l20l7 "Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo
sviluppo delle comp eter:ze trasversali" ;
. Vista I'attoizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del23107l20l8, all'espletamento del progetto
"La sictrezzadel territorio nell'ambiente e in agricoltura", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice
identificativo pro getto : 1 0. 2. 5A-F SEPON-SI-20 1 8-878 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del frnanziamento prot. n. 5620/86 del0110912018;
. Visto il ProgrammaAnnuale per l'esercizio frnarziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati
"La tracciabilità nella filiera agroalimentare": 30 ore
56ltoÉo urbano" :30 ore
"Il rischio ambientale nel territorio": 60 ore

-

1

"Riduco, ailfi[izz6, riciclo recupero: il futuro è greent': 60 ore
. Vista la deliberazione del Cò[egio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato l,espletamento del progetto 'ola sicurezza deltenitorio nell'ambiente e ne11'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di ielezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
deile figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività
corsuali;

.

Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è

stato

approvato l'espletamento del progetto 'ola sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di iele2ione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
deile figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività
corsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei Z0t4l2O2O impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università è defla Ricerca, Edirior. 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio

.

2018;
. Visie le note dell,Autorità di gestione20l4l20 relative all'organizzazione e gestione dei progettt
PON FSE
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot. n.6994186 del
08/10/2018;
. Viste 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. 6994186 del

-

08ll0ll20l8 di cui sopra;

Nomina
quale
assistente amministrativo per I'espletamento del progetto
La Sig.ra Marino Guglielmina
pO.N. - F.S.E. " La iicurezza del territorio nell'ambientee ne11'agricoltura", anno scolastico
Z1lgl21lg, fino a un numero di ore 18 (Diciotto) retribuite, in misura delle attivitàtealizzate e
delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 14,50
cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta'

Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
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Prot. n.8086

Scicli,

B/6

08llll20l8

Alla Sig.ra Puccia Rosanna
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali euroPei)

Al sit web dell'Istituto
(Ammini str azione trasP arente)
SEDE

F.S.E. nomina assistente amministrativo, progetto "La sicurezza del
territorio nell,ambiente e in agricolturo'todice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-

Oggetto: p.O.N.

-

2018-878.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuolo, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso Prot. AOODGEFID/334} del 23/03/2017
"potenziamento delle competenze di cittadinanzo globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociole
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Azioie 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali". Autorizzazione progetto
,,La
sicurezza del territorio nell'ambieinte e in agricolttfia", codice identificativo progetto 10.2.54'
FSEION-SI-2}1g-g7g, 1IGZ7L2520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro
29.906,40

IL DIRIGENTE SCOI}ISTICO
programma
pON
Nazionale "Per la scuola - competetze e ambienti per
Operativo
Visto il
l,apprendimento" alprovato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto l,Awiso prUUh.o del MIUR prot. n. 3340 del 2310312017'oPotenziamento delle competenze
di cittadinanza giobale". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2,,Miglioramento delle competerue chiave degli allievi". Azione 10.2.5'oAzioni volte allo
sviluppo delle comp etenze trasversali";
. Visia l,autoizzazione prot. n. AOODGEFID/2358 5 del23107l20l8, all'espletamento del progetto
,,La sicurez za del territorio neli'ambiente e in agricoltura", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il
Ministero dell,Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice

-

identificativo pro getto : I 0.2. 5A-FSEPON-SI-20 1 8-8 7 8 ;
. Visto il decrèto ài assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5620186 del 01/09/2018;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnarziatio 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati'.
6'La tracciabilità nella filiera agroalimentare": 30 ore
ttl,'orto urbano" : 30 ore
"Il rischio ambientale nel territorio": 60 ore
I

6tRiduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green": 60 ore
. Vista la deliberazione del Còlegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetio "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
É pubblicazione dei bandi di ieleiione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi,
deile figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività
corsuali;

.

Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è

stato

approvato I'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di ielezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi,
deile figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle auività
corsuali;

.

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'atttazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei ZOl4l2O2O impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università è della Ricerca, Édiriore 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;

. Viste le note dell'Autorità di gestione 2014120 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE

. Visto I'Awiso pubblico per la selezione

del personale ATA PON

-

FSE, prot. n.6994186 del

08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze iulla Ùase dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 6994186 del
08ll0ll20l8 di cui

sopra;

Nomina

-

Sig.ra Puccia Rosanna quale assistente amministrativo per I'espletamento del progetto P'O.N.
F.S.E. "La sictxezza nell'ambiente e nell'agricoltura", fino a un numero di ore 41 (Quarantuno)
misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
retribuite,
compenso orario lordo onnicomprensivo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente
svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
Rto &.
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Scicli, 08llll20l8

Prot. n.8081/8/6

Al

Sig. Sgarlata Giuseppe
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Ammini st r azione trasp arente)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. nomina assistente amministrativo, progetto "La sicurezza del
territorio nell'ambiente e in agricoltura"codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-878.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Avviso Prot. AOODGEFID/334} del 23/03/2017
"Potenziamento delle competenze di cittadinonzo globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Azione 10.2.5 "Azioni volte qllo sviluppo delle competenze trasversali". Autorizzazione progetto
"La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", codice identificativo progetto 10.2.54FSEPON-SI-2|18-878, CIGZ792520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro
29.906,40

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 3340 del 2310312017 "Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo
sviluppo delle comp eterue trasversali";
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del23107l20l8, all'espletamento del progetto
"La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice
identifi cativo progetto : I 0.2.5A-FSEPON-SI-20 I 8-8 7 8 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5620/86 del0l/0912018;
. Visto il ProgrammaAnnuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autoizzati:
«La tracciabitità nella filiera agroalimentare": 30 ore
ttl,toÉo urbanot' : 30 ore
"Il rischio ambientale nel territorio": 60 ore
I

"Riduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green": 60 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agicoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
deile figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attività
corsuali;

.

Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
deile figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attività
corsuali;

.

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'atfinzione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei ZOl4l2O20 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università è della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
201 8;

. Viste le note dell'Autorità di gestione20l4l20 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot. n. 6994186 del
08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per f inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 6994186 del
08/10/2018 di cui
Nomina
Sig. Sgarlata Giuseppe quale assistente amministrativo per l'espletamento del progetto P.O.N.
17
F.S.E. "Là sicurerru aàt territorio nell'ambiente e in agricoltura", fino a un numero di ore
(Diciasette) retribuite, in misura delle attivitàrealizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate,
con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico
effettivamente svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Prot.

n.80838t6

Scicli,08/f1l2018

Alla Sig.ra Statello Ada
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasParente)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. nomina assistente amministrativo, progetto "La sicurezza del
teiiitorio nell'ambiente e in agricoltura"codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-878.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'rpprendimento" 2014-2020, Awiso Prot. AOODGEFID/334} del 23/03/2017
"Potenziimento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali". Autorizzazione progetto
"La sicttrezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", codice identificativo progetto 10.2.54FSEPON-SI-2T18-878, CIGZ792520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro
29.906,40

I L D I RI GENTE

S C O LAST I C O

PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" àpprovato con Decisione C (2Ol$ n. 9952 del 17 dicembte 2014 della

Visto

il

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 3340 del 23l03l20l7 "Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 "Miglioramento delle competerue chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo
sviluppo delle comp eterue trasversali";
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del23107l20l8, all'espletamento del progetto
"La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice
identificativo pro getto : 1 0.2. 5A-FSEPON-SI-20 I 8-878 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 5620186 del0110912018;
. Visto il ProgrammaAnnuale per l'esercizio finatziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autonzzati;
"La tracciabilità nella filiera agroalimentare": 30 ore
ttl,'oÉo urbano" : 30 ore
'6Il rischio ambientale nel territorio": 60 ore
I

ttRiduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green": 60 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
É pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle aftività
corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 0511012018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
là pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi,
deile figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività
corsuali;

.

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2Ol4l2O2O impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;

. Viste le note dell'Autorità di gestione20l4l20 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE

. Visto l'Awiso pubblico per la selezione

del personale ATA PON

- FSE, prot. n. 6994186 del

08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 699486 del
08/10/2018 di cui sopra;

Nomina
La Sig.ra Statello Ada quale assistente amministrativo per I'espletamento del progetto P.O.N. F.S.E. 'il,a sicurezza delterritorio e in agricoltura", fino a un numero di ore 5 (Cinque) retribuite, in
misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario
lordo onnicomprensivo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta'

Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscriui ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Prot. n.8087

Scicli, 08/11/2018

B,16

Al Sig. Barone Salvatore
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali euroPei)
Al sit web dell'Istituto
(Ammini str azione trasparente)
SEDE

F.S.E. nomina assistente tecnico, progetto "La sìcure?za del territorio
nili'ambiente e ìn agricoltura" codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878.

Oggetto: P.O.N.

-

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso Prot. AOODGEFID/334} del 23/03/2017
"Potenziimento dòtle competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali". Autorizzazione progetto
"La sicyrezza del territorio nell'qmbiente e in agricoltura", codice identificativo progetto 10.2.54FSEPON-SI-2|18-878, CIGZ792520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro
29.906,40

IL DIRIGENTE SCOL,+STICO
PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (201a) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Visto

il

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 3340 del 23l03l20l7 "Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 "Miglioramento delle competetue chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo
sviluppo delle comp etenze trasversali";
. Vista l'attorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del23l07l20l8, all'espletamento del progetto
"La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice
identifi cativo progetto : I 0.2. 5A-F SEPON-SI-2O I 8-8 78 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5620186 del 01/09/2018;

-

. Visto il ProgrammaAnnuale per I'esercizio frnartziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autonzzati;
"La tracciabilità nella filiera agroalimentare": 30 ore
ttl,torto urbano" : 30 ore
"Il rischio ambientale nel territorio": 60 ore
"Riduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green": 60 ore

.

Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività
corsuali;
Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 0511012018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attività
corsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofrnar.ziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio

.

.

20t8;
. Viste le note dell'Autorità di gestione 2014120 relative all'orgarizzazione e gestione dei progetti
PON FSE
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot. n. 69941P,6 del
08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 6994186 del
08/10/2018 di cui sopra;
Nomina
Il Sig. Barone Salvatore quale assistente tecnico per l'espletamento del progetto P.O.N. - F.S.E. "La
siqxezza nell'ambiente e in agricoltura", fino a un numero di ore 12 (Dodici) retribuite, in misura
delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo
onnicomprensivo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscriui ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Scicli, 08llll20l8

Prot. n.8088 B/6

Al Sig. Ragusa Matteo
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Ammini str azione trasparente)
SEDE

-

F.S.E. nomina assistente tecnico, progetto "La sicurezza del territorìo
nell'ambiente e in agricoltura"codice identilicativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878.

Oggetto: P.O.N.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Avviso Prot. AOODGEFID/334} del 23/03/2017
"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali". Autorizzazione progetto
"La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", codice identificativo progetto 10.2.54FSEPON-SI-2}18-878, CIGZ792520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro
29.906,40

IL DIRIGENTE SCOL,4STICO
Operativo Nazionale 'oPer la scuola - competetue e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Visto

il PON Programma

Commissione Europea;
. Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 3340 del 2310312017 .'Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 "Miglioramento delle competerue chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo
sviluppo delle comp etenze trasversali";
'Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del23107l20l8, all'espletamento del progetto
"La sicurezza del territorio nell'arnbiente e in agricoltura", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice
identifi cativo pro getto : t 0.2. 5A-FSEPON-SI-20 1 8- 8 7 8 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5620186 del 01/09/2018;
. Visto il ProgrammaAnnuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autoizzati:
"La tracciabilità nella filiera agroalimentare": 30 ore
66l'orto urbano" : 30 ore
"II rischio ambientale nel territorio": 60 ore
o'Riduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green": 60 ore

-

I

.

Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività
corsuali;
Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività

.

corsuali;

.

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2Ol4l2O20 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;
. Viste le note dell'Autorità di gestione 2014120 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot.n. 6994186 del

-

08lty20t8;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot.n.6994,/B6 del
08/10/2018 di cui sopra;
Nomina
Il Sig. Ragusa Matteo quale assistente tecnico per I'espletamento del progetto P.O.N. - F.S.E. "La
siatiezza del tenitorio nell'ambiente e in agricoltura", fino a un numero di ore 12 (Dodici)
retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo onnicomprensivo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente
svolta.

Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscriui ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra'
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Scicli, 08/11/2018

Prot. n.809lB16

Alla

Sig.ra Bonincontro Olga

Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Ammini straz ione trasparente)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. nomina collaboratore scolastico, progetto "La sicurezza del territorio
nell'ambiente e in agricoltura"codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso Prot. AOODGEFID/334} del 23/03/2017
"Potenziimtnto dètt" competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico I0.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali". Autorizzazione progetto
"Lo sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricolturo", codice identificativo progetto 10.2.54FSEPON-SI-2T18-878, CIGZ792520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro
29.906,40

I L DI RI GENTE

S C O LAS

TI C O

Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competetze e ambienti per
l'apprendimento" àpprovato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 3340 del 23l03l20l7 "Potenziamento delle competenze
di cittadinanza giobale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 "Miglioramento delle competerue chiave degli allievi". Azione 10.2.5 'oAzioni volte allo
sviluppo delle comp eterze trasversali";
. Vista l'attorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del23l07l20l8, all'espletamento del progetto
"La sicurezzadel territorio nell'arnbiente e in agricoltura", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato afiribuito il codice
identifi cativo pro getto : I 0.2. 5A-FSEPON-SI-20 I 8-878 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5620186 del 01/09/2018;
' Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli attorizzati:
"La tracciabilità nella liliera agroalimentare": 30 ore
ttl,torto urbano" : 30 ore
rischio ambientale nel territorio": 60 ore
"Il
ttRiduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green": 60 ore

.

Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "La sicurezza del tenitorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
deile figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività
corsuali;
Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agdcoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle afiività

.

corsuali;

.

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;
. Viste le note dell'Autorità di gestione 2014/20 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot. n. 6994186 del
08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 6994186 del
08/10/2018 di cui

-

sopra;

Nomina
La Sig.ra Bonincontro Olga quale collaboratore scolastico per I'spletamento del progetto P.O.N. F.S.E. ,,La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", fino a un numero di ore 6 (Sei)
retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo onnicomprensivo di € 12,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente
svolta.

Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Prot. n.8090

B/6

Scicli,08/11/20f8

Al

Sig. Di Giorgio Antonino
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali euroPei)
Al sit web dell'Istituto
(Ammini strazione trasParente)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. nomina collaboratore scolastico, progetto "La sicurezza del teffitorio
nili,ambìente e in agricoltura"codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Avviso Prot. AOODGEFID/334} del 23/03/2017
"Potenziimento delle competenze di cittadinonza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali". Autorizzazione progetto
"Lo sicurezza del teryitorio nell'ambiente e in agricoltura", codice identificativo progetto 10.2.54FSE\ON-SI-2T18-878, CIGZ792520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro
29.906,40

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento" àpprovato òon Decisione C (201a) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 3340 del 23/0312017'oPotenziamento delle competenze
di ciUadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 "Miglioramento delle competerue chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali";
. Visia l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del23107l20l8, all'espletamento del progetto
"La sicurezzadel territorio nell'arnbiente e in agricoltura", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice
identifi cativo pro getto : I 0.2. 5A-FSEPON-SI-20 1 8-87 8 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5620186 del 01/09/2018;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio flnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autoizzati;
"La tracciabitità nella filiera agroalimentare": 30 ore
66ltorto urbanott : 30 ore
"Il rischio ambientale nel territorio": 60 ore
'6Riduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green": 60 ore
I

.

Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
É pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle afiività
corsuali;

.

Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
là pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
deile hgure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle aftività
corsuali;

.

Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2Ol4l2O2O impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;
. Viste le note dell'Autorità di gestione20l4l20 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE
. Visto I'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot. n. 6994t86 del
08/10/2018;
. Viste 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. 6994186 del
08/10/2018 di cui

-

sopra;

Nomina
scolastico per I'espletamento del progetto P.O.N.
quale
collaboratore
Il Sig.Di Giorgio Antonino
F.S.E. "La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", fino a un numeto di ote 42
misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e
(Quarantadue) retribuite,
iegistrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 12,50 cad. per ogni ora di incarico
effettivamente svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
ì\ oAt
CO
ENTE
(r i,.

-

in

t:.)

Data eJirma per ricevata

9
\.9

2

**** *
*
**** *
UNIO}TE EUROPEÀ

FONDI

,T§UTTUHffLI
§uRopffir

@d@M.&k
UFlfuFbhre
kffiFlffiht&{&
#,Fbt.fu§rdMAF
|,M.Éarw.rh{d.À.

20t4*20Xffi|

Mrun

REPT'BBLICA ITALIA.NA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIOIYE SI'PERIORE ..Q. CATAIIDELLA"
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Tet. 0932/83 1962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis008O0b@istruzione.it
Pec: reis00800b@,nec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it
Scicli, 08/11/2018

Prot. n.8089 8/6

Al

Sig. Petriliggieri Michele
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Ammini str azione trasparente)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. nomina collaboratore scolastico, progetto "La sicurezza del territorio
nell'ambiente e in agricoltura"codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-878.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso Prot. AOODGEFID/334} del 23/03/2017
"Potenziomento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".
Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali". Autorizzazione progetto
"Lo sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", codice identificativo progetto 10.2.54FSEPON-SI-2|18-878, CIGZ792520AE2, CUP F47118000410007, importo autorizzato Euro
29.906,40

IL DIRIGENTE SCOL/ISTICO
Nazionale 'oPer la scuola competetlze e ambienti per
Operativo
Programma
Visto il PON
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 3340 del 2310312017 "Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 "Miglioramento delle competerue chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo
sviluppo delle comp etenze trasversali";
' Vista l'attorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23585 del23107l20l8, all'espletamento del progetto
"La sicurezza del tenitorio nell'arnbiente e in agricoltura", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice
identificativo progetto : 1 0.2. 5A-FSEPON-SI-20 I 8-878 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5620186 del 01/09/2018;
'Visto il ProgrammaAnnuale per l'esercizio finanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"La tracciabilità nella filiera agroalimentare": 30 ore
ttl,torto urbanott : 30 ore
6'Il rischio ambientale nel territorio": 60 ore
«Riduco, riutilizzo, riciclo recupero: il futuro è green": 60 ore

-

.

Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
É pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attività
corsuali;

.

Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "La sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attività
corsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'atinzione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 impartite dall'Ufiicio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio

.

201 8;

. Viste le note dell'Autorità di gestione 2014120 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot. n.6994186 del
08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n.6994186 del
08/10/2018 di cui sopra;
Nomina
I1 Sig. Petriliggieri Michele quale collaboratore scolastico per I'espletamento del progetto P.O.N.
F.S.E. "La sicurezza del territorio nell'ambiente e in agricoltura", fino a un numero di ore 42
(Quarantadue) retribuite,
misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e
registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 12,50 cad. per ogni ora di incarico
effettivamente svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscriui ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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