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Prot. n.8097 B,16 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

(Ammini st r azione trasparente)
SEDE

Oggetto: P.O.N. F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Orientìamoci
consapevolmente" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256.

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

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Avviso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del

t3/03/2017- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6

- Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e

lavorativi; Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F47118000430007, importo autorizzato

Euro 17.046,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

l'apprendimento'o approvato con Decisione C (201a) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del 1310312017 - Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
. Vista I'attoizzazione Prot. n. AOODGEFIDIT3T} del2010312018, all'espletamento del progetto

"Orientiamoci consapevolmente", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto : I 0. 1 .6A-FSEPON-SI-2 018-25 6;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.3283186 del27l04l20l8;
. Visto il ProgrammaAnnuale per l'esercizio ftnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
ttConsolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore

"Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore

"Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n.34 del 2110912018, con la quale è stato

approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

I

* *1 **
* *
* *
* *'t



di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, 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 "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli
allievi e quant'altro necessario per l'avvio delle attività corsuali;
. Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 200712013 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAU 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 del personale ATA PON - FSE, prot. n. 6991/86 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.6991/86 del

08/10/2018 di cui sopra;
Nomìna

La Sig.ra Amenta Eloisa quale assistente amministrativo per I'spletamento del progetto P.O.N. -
F.S.E. «Orientiamoci consapevolmente", fino a un numero di ore 11 (Undici) 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.8096816 Scicli, 08llll20l8
Alla Sig.ra Asta 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

Oggetto: P.O.N. F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Orientiamoci
consapevolmente" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256.

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

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del
13/03/2017- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 .6

- Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e

lavorativi; Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F47118000430007, importo autorizzato
Euro 17.046,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

I'apprendimento" approvato con Decisione C (201$ n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

' Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del 1310312017 - Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID|T3T} del2010312018, all'espletamento del progetto
"Orientiamoci consapevolmente", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 10. 1.6A-FSEPON-SI-201 8-256;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.3283186 del27l04l20l8;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:.

"Consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore
"Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore
"Orientiamoci verso il mondo del lavorot': 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi
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di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, 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 "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, 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 2OO7l2Ol3 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAII 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii.;
. 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. 6991/86 del

08/10/2018
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;

' Valutate Ie suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 699llB6 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. ""Orientiamoci consapevolmente", fino a un numero di ore 3 (Tre) 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 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

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080IN
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRII00801G

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis0O800b@istruzione.it
Pec: reis00800b@.pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n.8094B.16 Scicli, 08/11/2018
Alla Sig.ra Barone Maria Silvana
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio "if:fut strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto

(Ammini strazione trasparente)
SEDE

Oggetto: P.O.N. F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Orientiamoci
consapevolmente" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256.

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

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del
13/03/2017- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione delfallimentoformativo precoce e della dispersione scolastica eformativa. Azione 10.1.6

- Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e

lavorativi; Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F47118000430007, importo autorizzato
Euro 17.046,00

IL DIRIGENTE SCOL,ASTICO
. 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. 2999 del 1310312017 - Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 -Azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFLD|T3T} del2010312018, all'espletamento del progetto
"Orientiamoci consapevolmente", 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. 1 .6A-FSEPON-SI-2 018-256;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.3283186 del27l04l20l8;
. Visto il Programma Annuale per I'eserci zio frnarziarro 20 1 8;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:.

"Consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore

"Perf'ezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore

"Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi
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di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività corsuali;
. Vista la d"libe.-ione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato

approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

di-selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività corsuali;
. Viste ie Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2OO7l2Ol3 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della 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 del personale ATA PON - FSE, prot. n.6991/B6 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.6991/B6 del

08/10/2018 di cui sopra;
Nomina

La Sig.ra Barone Maria Silvana quale assistente amministrativo per l'espletamento del progetto

P.O.N. - F.S.E. "Orientiamoci consapevolmente", fino a un numero di ore 3 (Tre) 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 iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUToDIISTRUZIoNESUPBRIoRE*Q.CATAI]DELLA,

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRII00801G

Tel. 0932/83 1962 - Fax 0932/835241 - Email: rgis0080Ob@istruzione.it

Pec: rsis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n.8092816 Scicli,08/11/2018
Alla Sig.ra Marino Guglielmina
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 "Orientiamoci
consapevolmente" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256.

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

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del

13/03/2017- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione delfaltimentoformativo precoce e della dispersione scolastica eformativa. Azione 10.1.6

- Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e

lavorativi; Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F47118000430007, importo autorizzato

Euro 17.046,00

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 dicembte 2014 della

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del 1310312017 - Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
. Vista l'attorizzazione Prot. n. AOODGEFIDIT3T} de|2010312018, all'espletamento del progetto

"Orientiamoci consapevolmente", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto : 1 0. 1 .6A-FSEPON-SI-2 018-25 6;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del frnanziamento prot. n.3283186 del27l04l20l8;
. Visto iI Programma Annuale per l'esercizio frnanziaio 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore

"Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore

"Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato

approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli
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allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attivita corsuali;
. Vista la deliberazione del 

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

approvato I'espletamento del progettò "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

dì-selezione del facilitatore, àel valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attivita corsuali;
. Viste ie Disposizioni ed istruzioni per l'atfnzione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2OO7l20l3 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAII 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii.;
. Viste le note dell'Autorita 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. 6991/86 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. 699llB6 del

08/10/2018 di cui sopra; 
Nomina

La Sig.ra Marino Guglielmina quale assistente amministrativo per I'espletamento del progetto

P.O.N. - f.S.E. «"Orientiamoci consapevolmente", fino a un numero di ore 10 (Dieci) 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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UNIOIIE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA, - REGIONE SICILIA
rsrrruro Dr rsrRUzroIYE suPERroRE *Q. CATAUDELLA'»

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientilico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRII00801G

Tel. 0932/83 1962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: Igis00800b@pec.is - Sito web: rvww.istitutocataudella.it

Prot. n.8098 B/6 Scicli,08/11/2018
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

Oggetto: P.O.N. F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Orientiamoci
consapevolmente" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256.

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

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del

13/03/2017- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione delfallimentoformativo precoce e della dispersione scolostica eformativa. Azione 10.1.6

- Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e

lavorativi; Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F47118000430007, importo autorizzato
Euro 17.046,00

IL DIRIGENTE SCOL,4STICO
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competerze e ambienti per

l'apprendimento" approvato con Decisione C (201a) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del 1310312017 - Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
. Vista l'autoizzazione Prot. n. AOODGEFLDIT3T} del2010312018, all'espletamento del progetto

"Orientiamoci consapevolmente", 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 : I 0. 1 .6A-FSEPON-SI-2 018-25 6;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.3283186 del27l04l20l8;
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio frnarziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autoizzati:
"Consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore
r'Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore
ttOrientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato

approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli
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allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività corsuali;
. Vista lu d.lib.r*ione del bonsiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato

approvato I'espletamento del progeuò "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

dì selezione del facilitatore, àel valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività corsuali;
. Viste ie Disposizioni ed istruzioni per l'att.uazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2OO7l2Ol3 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università é deila Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAII 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

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

PON FSE

. Visto I'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON - FSE, prot. n.6991/B6 del

08/r l/20 I 8;
. 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.6991/B6 del

08/11/2018 di cui sopra; 
Nomina

La Sig.ra Puccia Rosanna quale assistente amministrativo per I'espletamento del progetto P.O.N. -
F.S.E. ,r"Orientiamoci consapevolmente", fino a un numero di ore 24 (Ventiquattro) retribuite, in

misuradelle attivitàrcalizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, conun 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.
ENTE STICO

Data efirma per ricevuta
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Prot. n.80938t6 Scicli,08/11/2018
A1 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 str azione trasParente)

SEDE

Oggetto: P.O.N. F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Orientiamoci
cisapevolmente" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256.

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

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del

13/03/2017- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6

- Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e

lavorativi; Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto

l0.t.6A-FSEPON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F47118000430007, importo autorizzato

Euro 17.046,00

IL DIRIGENTE SCOL,ASTICO
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competefize e ambienti per

l'apprendimento" approvato con Decisione C (201a) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso p.rbbliro det MIUR prot. n. 2999 del 1310312017 - Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
. Vista l'attorizzazione Prot. n. AOODGEFLD1T3T} del2010312018, all'espletamento del progetto

"Orientiamoci consapevolmente", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto : 1 0. 1 .6A-FSEPON-SI-2 018-256;
. Visto iI decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.3283186 de12710412018;

. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnatuiario 2018;

. Visti i seguenti moduli autorizzati
..consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifichett: 30 ore

'6Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore

"Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato

approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

di selezione del facititatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli
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allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attivita corsuali;
. Vista la deliberazione del òonsiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato

approvato l,espletamento del progettò "orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

dì-selezione d-et facititatore, àel-valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività corsuali;
, Viste ie Disposizioni ed istnrzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2OO7lZOl3 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzioie,

dell,Università è defla Ricerca, Eàizione 2009, Prot. n. AOODGAU 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii.;
. Viste le note dell'Autorità di gestione 20l4l2O relative all'orgarizzazione e gestione dei progettt

PON FSE
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON - FSE, prot. n. 6991/86 del

08/10/2018;
. Viste |e istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;

. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 699llB6 del

08/10/2018 di cui sopra; 
Nomina

I Sig. Sgarlata Giuseppe quale assistente amministrativo per I'spletamento del progetto P.O.N. -
F.S.E. "Orientiamoci àànsipevolmente" , fino a un numero di ore 10 (dieci) 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 iscritti ai moduli

fino al massimo delle ore di cui sopra.
ILD TICO

Data eftrma per ricevuta
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Prot. n.80958t6 Scicli,08/11/2018
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
(Ammini st r azione trasP arente)

SEDE

Oggetto: P.O.N. F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Orientiamoci
cinsapevolmente" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'appren-dimento" 2014-2020, Avviso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del

13/03/2017- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione delfaltimentoformativo precoce e della dispersione scolastica eformativa. Azione 10.1.6

- Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e

lavorativi; Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto

t0.l.6A-FSE?ON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F47118000430007, importo autorizzato

Euro 17.046,00

IL DIRIGENTE SCOI,ASTICO
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

I'apprendimento" approvato còn Decisione C (201a) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. Visto I'Awiso pùbbti"o del MIUR prot. n. 2999 del 1310312017 - Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e

della dispersi,one scolastica e formativa. Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
. Vista l'avtorizzazione Prot. n. AOODGEFLD1T3T} del2010312018, all'espletamento del progetto

"Orientiamoci consapevolmente", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero

dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo

progetto : I 0. 1 .6A-FSEPON-SI-2 018-256;

' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.3283186 del27l04l20l8;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
o,consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore

"Perfezioniamo le capacità logico-deduttivett: 30 ore

"Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato

approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

di selezione dèl facilitatore, àel-valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per |'avvio delle attività corsuali;
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. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato

approvato l,espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

di selezione del facilitatore, àel-valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per |'avvio delle attività corsuali;
. Viste ie Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 20O7l2Ol3 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell,Università è dela Ricerca, Eàizione 2oog, Prot. n. AooDGArl 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii.;
. Wste le note dell,Autorità dì 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. 6991/86 del

08/1 0/201 8;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per f inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze iulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n.69911B6 del

08/10/2018 di cui sopra; 
Nomina

La Sig.ra Statello Ada quale assistente amministrativo per l'spletamento del progetto P.O.N. -
F.S.E. 'lJrientiamoci consàpelvolmente", fino a un numero di ore 3 (Tre) 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 iscritti ai moduli

fino al massimo delle ore di cui sopra.
IL ENTE

!
a

2

Data eJirma per ricevuta



FOn§l
/TRUTTUffRtI

EUfiOp§l

r,&ffiieM.B&m

2014-20tr*
MIUR

UNIONÉ EUROPEA

REPT]BBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUToDIISTRUZIoNESI]PERIoRE"Q.CATAUDELLA,

Viate dei Fiori no 13 - 97018 Scicti (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00801G

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgisO080Ob@istruzione.it

Pec: reis00800b@.nec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n.8151 8/6 Scicli, l0llll20l8

Alla Sig.ra Musumeci Carmela
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 collaboratore scolastico progetto "Orientiamoci
consapevolmente" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON'SI-2018-256.

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

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MI\JR prot. n. 2999 del

t3/03/2017- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolostica e formativa. Azione 10.1.6

- Azioni di orientamento, di continuitò e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e

lavorativi; Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto

t0.t.6A-FSE\ON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F47118000430007, importo autorizzato

Euro 17.046,00

IL DIRIGENTE SCOL,+STICO
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

I'apprendimento" approvato còn Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembte 2014 della

Commissione Europea;
. Visto I'Awiso prrUUti.o del MIUR prot. n. 2999 del 1310312017 - Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 .6 - Azioni di orientamento, di continuità e di

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
. Vista l'attorizzazione Prot. n. AOODGEFIDIT3T} del2010312018, all'espletamento del progetto

"Orientiamoci consapevolmente", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero

dell,Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo

progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-201 8-256;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.3283186 del27l04l20l8;

' Visto il Programrna Annuale per l'esercizio frnanziaÀo 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:

"Consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore

"Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore

"Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato

I
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approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

di selezione del facilitatore, àel valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività corsuali;
. Vista lu d"lib"r*ione del bonsiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato

approvato I'espletamento del progeuo "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

dì^selezione dìl facilitatore, àel valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività corsuali;
. Viste ie Disposizioni ed iitruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2OO7l2Ol3 impanite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell,Università é de[a Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAII 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii.;
. Yiste le note dell'Autorità di gestione 2014120 relative all'orgartizzazione e gestione dei progetti

PON FSE
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON - FSE, prot. n.6991/86 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. 699llB6 del

08/10/2018 di cui sopra; 
Nomina

La Sig.ra Musumeci Carmela quale collaboratore scolastico per I'espletamento del progetto P.O.N-

- F.S.È. "Orientiamoci consapevolmente", fino a un numero di ore 24 (Ventiquattro) retribuite, in

misura delle attivitàrealizzate 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.809g Fl16 Scicli,08/11/2018
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 strazione trasParente)

SEDE

Oggetto: P.O.N. F.S.E., nomina collaboratore scolastico progetto "Orientiamoci
cinsapevolmente" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256.

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

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Avviso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del

13/03/2017- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione detfallimentoformativo precoce e della dispersione scolastica eformativa. Azione 10-1.6

- Azioni di orlientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formotivi, universitari e

lavorativi; Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto

l0.l.6A-FSEPON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F47118000430007, importo autorizzato

Euro 17.046,00

I L D I RI G ENTE S C OL,4S TI C O
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competelze e ambienti per

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

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso prbUti"o del MIUR prot. n. 2999 del l3l}3l20l7 - Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 -Azioni di orientamento, di continuità e di

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFLD1T3T} de|2010312018, all'espletamento del progetto

"Orientiamoci consapevolmente", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo

progetto: l0.l.6A-FSEPON-SI-2018-256;
. Visto i| decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.3283186 del27l04l20l8;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziarro 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
o.consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifichet': 30 ore
ttPerfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore

'6Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 2110912018, con la quale è stato

approvato I'espletamento del progetto o'Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

d-i-selezione dil facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

I



allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività corsuali;
. Vista la deliberazione del òonsiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato

approvato I'espletamento del progettò "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

di selezione del facilitatore, àel-valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività corsuali;
. Viste ie Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 200712013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAU 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 del personale ATA PON - FSE, prot. n.6991/B6 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. 699llB6 del
08/10/2018 di cui sopra; 

Nomina
La Sig.ra Bonincontro Olga quale collaboratore scolastico per I'espletamento del progetto P.O.N. -
F.S.E. " Orientiamoci consapevolmente", fino a un numero di ore 36 (Trentasei) 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.

1Ur ILD1l () S TICO'§.

(_

Data eJirma per ricevuta o
c

, '!
..,

Èv (J l.

2


