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Scicli, 08/11/2018

Prot. n.8105 B/6

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 str azione trasp arente)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Beni storici, artistici e
ambientali tra recupero e ìnnovazione", codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-373.

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesqggistico". 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 con particolare attenzione a quelle volte alla dffisione della cultura d'impreso".
Autorizzazione progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione", Codice
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373, CIG 22D25208F8, CUP F47118000420007,
importo autorizzato Euro 2 2. 057, 5 0

Fondi Strutturali Europei

-

IL

.

D IRIGENTE SCOL,+STICO

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

Visto

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del02l05l20l7 "Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo
GSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione
lO.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare atteruione a quelle

-

-

volte alla diffirsione della cultura d'impresa";
. Vista l'autoizzazione Prot. n. AOODGEFIDI9292 del1010412018, all'espletamento del progetto
"Beni storici. artistici e ambientali tra recupero e innovazione", 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 progetto : 1 0.2. 5 A-FSEPON- SI -201 8 -37 3 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4873186 del2610612018;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati;
"Digitaliz,zazione dei beni artistico-architettonici del territorio": 30 ore":
,,Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore
I

"Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore
"Promozione turistica del territorio": 30 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",
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;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato
o'La
sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
approvato I'espletamento del progetto
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi,
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 2O07l2Ol3 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. 7003/86 del

.

-

08/10/201 8;
. 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.7003/B6 del
08/10/2018 di cui sopra;

Nomina
La Sig.ra Amenta Eloisa quale assistente amministrativo per I'espletamento del progetto P.O.N. F.S.E. "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovozione", fino a un numero di ore 14
(Quattordici) retribuite, in misura delle attivitàrcalizzate 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.8104816

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
(Ammini str azione trasparente)
SEDE
F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Beni storici, artistici e
recupero e tnnovazione", codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-

Oggetto: P.O.N.
ambientali tra

-

2018-373.

Programma Operativo Nazionale "Per lo scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla dffisione della cultura d'impresa".
Autorizzazione progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione", Codice
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37i, CIG 22D25208F8, CUP F47118000420007,
importo autorizzato Euro 2 2. 057, 5 0

Fondi Strutturali Europei

-

I L D IRI G E NTE S C O L,AS TIC O

.

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

Visto

Commissione Europea;

. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del02l05l20l7 o'Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". 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 con particolare attenzione a quelle
volte alla diffi.rsione della cultura d'impresa";
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFIDI9292 del 1010412018, all'espletamento del progetto
"Beni storici. artistici e ambientali tra recupero e innovazione", 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 : 1 0.2. SA-FSEPON-SI -201 8 -37 3 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4873/86 del26/06/2018;
. Visto il ProgrammaAnnuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
«Digitalizzazione dei beni artistico-architettonici del territorio": 30 ore":
"Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore
ttWelcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore
I

6(Promozione turistica del territorio": 30 ore
. Yista 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 intemi,
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 intemi,
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 200712013 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 gestione 20l4l2O relative all'organizzazione e gestione dei progetti

'

PON FSE;

. Yisto l'Awiso pubblico

per la selezione del personale ATA PON

- FSE, prot. n. 7003/86 del

08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le sudàette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n.7003/B6 del
08/10/2018 di cui

sopra;

Nomina
Asta Giuseppina quale assistente amministrativo per I'spletamento del progetto P'O.N. La Sig.ra
-"Beni
storici unisti.i e ambientali tra recupero e innovazione", fino a un numero di 4
F.S.E.
(Quattro) 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
rsTrruTo Dr TSTRUZTOIYE STIPERTORE "Q. CATAUDELLA"
Viale dei X'iori no 13 - 97018 Scicli @G) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto lbcnico Economico RGTD00801N
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Prot.

n.8102-Bt6

Scicli, 08llll20l8

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 str azione trasParente)
SEDE
artisticì e
progetto
storici,
"Benì
Oggetto: P.O.N. - F.S.E., nomina assistente amministrativo
ambientali tra recupero e innovazione", codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-373.
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIURprot. n. 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specffico 10.2 "Miglioramento delle
Istruzione
competenze chiave degli allievi"- Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla dffisione della cultura d'impresa"Autorizzazione progetto "Beni storici, artistici e ambientoli tra recupero e innovazione", Codice
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373, CIG 22D25208F8, CUP F47118000420007,
importo autorizzato Euro 2 2.05 7, 5 0

-

I-

-

IL DIRIGENTE SCOL,ASTICO

.

Visto

il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -

l'apprendimento" approvato con Decisione

C (201\ n.

competenze e ambienti per
9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
' Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del0210512017 "Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". 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 con particolare attenzione a quelle
volte alla diffi.rsione della cultura d'impresa";
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFlDlg2g2 del1010412018, all'espletamento del progetto
'oBeni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione'', 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. 5 A-F SEPON- SI -201 8 -37 3 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4873/86 del26/06/2018;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati;
"Digitalizzazione dei beni aÉistico-architettonici del territorio": 30 ore":
"Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore
'6Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore

-

I

-

ttPromozione turistica del territorio": 30 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 afiività
corsuali;
. Yista 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'atttazione delle iniziative cohnanziate dai Fondi
Strutturali Europei 200712013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della fucerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAII 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
. Viste le note dell'Autorità di gestione20l4l20 relative all'organzzazione e gestione dei progetti
PON FSE;
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot. n.7003-B/6 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. 7003/86 del
08/10/2018 di cui sopra;
Nomina
La Sig.ra Barone Maria Silvana quale assistente amministrativo per I'spletamento del progetto
P.O.N. - F.S.E. "Beni storici,artistici e ambientali tra recupero e innovazione", fino a un numero di
misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e
ore 4 (Quattro) 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 iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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- Sito web: www.istitutocataudella.it

n.8100-B/6

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
(Amministr azione trasParente)
SEDE

F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Beni storici, artistici e
recupero e innovazione", codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-

Oggetto: P.O.N.
ambientali tra

-

2018-373.

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017
"Potenziamentà-delt'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo speciJìco 10.2 "Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particòlare attenzione a quelle volte alla dffisione della cultura d'impresa".
Autorizzazione progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovozione", Codice
identificatiuo piogitto 10.2.5A-FSEpoN-sI-2018-373, cIG 22D25208F8, cuP F47118000420007,
importo autorizzato Euro 2 2. 0 57, 5 0

Fondi Strutturali Europei

-

I L D I RI G ENTE

.

I

S C O L,AST C O

Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato còn Decisione C (201\ n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Visto

il PON Programma Operativo

Commissione Europea;

. Visto I'Awiso pùbbti"o del MIUR prot. n. 4427 del Ozl05l20l7 "Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competetue chiave degli allievi". Azione
G§D. ,'Azioni
volie allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare atterzione a quelle
|O.Z.S
volte alla diffirsione della cultura d'impresa";
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFLDD}92 del1010412018, all'espletamento del progetto
"Beni storici" artistici e ambientali tra recupero e innovazione", 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 0.2. SA-FSEPON-SI -20t8 -37 3 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4873/86 del26/0612018;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnatuiario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati
'(Digitailiruazione dei beni artistico-architettonici del territorio": 30 ore":
,,Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore
"Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore
I

"Promozione turistica del territorio": 30 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 ne11'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;

.

Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con Ia 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 I'attuazione delle iniziative cofinaruiate dai Fondi
Strutturali Europei 200712013 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita 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 l'Awiso

pubblico per la selezione del personale ATA PON

- FSE, prot. n.7003-B/6 del

08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa gtaduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 7003-B16
del 08/10/2018 di cui sopra;

Nomìna
quale
assistente amministrativo per I'spletamento del progetto
La Sig.ra Marino Guglielmina
P.O.N. - F.S.E. "Beni storici,artistici eambientali", fino a un numero di ore l3 (Tredici) 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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Prot. n.8106B,16

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
(Amministrazione trasparente)
SEDE
F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Beni storici, artistici e
recupero e innovazione", codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-

Oggetto: P.O.N.
ambientali tra

-

2018-373.

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico del MI\IR prot. n. 4427 del 02/05/2017
"Potenziamenti dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". 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
traiversali con particolare attenzione a quelle volte alla dffisione della cultura d'impresa".
Autorizzazione progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione", Codice
identificatiro piogrtto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373, CIG 22D25208F8, CUP F47118000420007'
importo autorizzato Euro 2 2. 0 5 7, 5 0

Fondi Strutturali Europei

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.

-

Operativo Nazionale "Per la scuola competelze e ambienti per
l'apprendimento" approvato còn Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto I'Awiso prrUbti"o del MIUR prot. n. 4427 del0210512017'oPotenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo
O§gl. Obiettivo specifico 10.2 "Migtoramento delle competerue chiave degli allievi". Azione
lO.Z.5..Azioni volte allo sviluppo deùe competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffirsione della cultura d'impresa";
. Vista l'attorizzazione Prot. n. AOODGEFlDDzgz del1010412018, all'espletamento del progetto
"Bcni storici. artistici e ambientali tra recupero e innovazione", 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 | 8 -37 3 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4873186 del26l06l20l8;
. Visto il ProgrammaAnnuale per l'esercizio ftnanziatio 2018;
. Visti i seguenti moduli a:utotizzati
"Digitalazazione dei beni artistico-architettonici del territorio": 30 ore":
,,Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore

Visto

il pON programma

-

I

-

"Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore
"Promozione turistica del territorio": 30 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",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi,
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 'ola sicurezza del territorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi,
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 200712013 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 l'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot. n. 7003/86 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.7003/86 del
08/10/2018 di cui sopra;
Nomina
La Sig.ra Puccia Rosanna quale assistente amministrativo per I'spletamento del progetto P.O.N.
F.S.E. "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione", di ore 3l(Trentuno)
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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REPT]BBLICA ITALIANA - REGIOI\TE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SIIPERIORE *Q. CATAI]DELLA'
Viale dei f iori no 13 - 97018 Scicli @G) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N
Istituto Tecnico Agrario RGT4008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRII00801G
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Scicli, 08/11/2018

Prot. n.810lB16

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 str azione trasparente)
SEDE

Oggetto: P.O.N.

- F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Beni storici, artistici e

ambientali tra recupero e innovazione", codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-373.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla dffisione della cultura d'impresa".
Autorizzazione progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione", Codice
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373, CIG 22D25208F8, CUP F47118000420007,
importo autorizzato Euro 2 2. 05 7, 5 0

IL DIRIGENTE SCOL,ASTICO

.

il PON Programma Operativo

Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembrc 2014 della

Visto

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del0210512017 "Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". 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 con particolare attenzione a quelle
volte alla diffi.rsione della cultura d'impresa";
. Vista l'altonzzazione Prot. n. AOODGEFlDlg2g2 del1010412018, all'espletamento del progetto
'oBeni storici, artistici e ambientali tra reoupero e innovazione", 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 progetto : 1 0.2. 5A-FSEPON- SI -20 I 8 -37 3 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4873186 del26l06l20l8;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli attorizzati;
"Digitahzzazione dei beni artistico-architettonici del territorio": 30 ore":
"Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore
I

"Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore
"Promozione turistica del territorio": 30 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",
là pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi,
delle figure aggiuntive, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività
corsuali;
. Vista |a 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",
É pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,
deile frgure 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
Struttnrali Europei 20O7l2Ol3 impartite dall'Ufiicio 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 AfA PON FSE, prot. n.7003/B6 del

.

-

08/10/201 8;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze iulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot.n.7003/B6 del
08/10/2018 di cui sopra;

Nomina
I1 Sig. Sgarlata Giuseppe quale assistente amministrativo per I'espletamento del progetto P O N. ..Béni storici, urti.ti.i e ambientali tra recupero e innovazione", di ore 12 (Dodici) retribuite,
F.S.E.
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.
alunni iscritti ai moduli
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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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 str azione trasParente)
SEDE
F.S.E., nomina assistente amministrativo progetto "Beni storici, artistici e
recupero e innovazione", codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-

Oggetto: P.O.N.
ambientali tra

-

2018-373.

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla dffisione della cultura d'impresa"Autorizzazione progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione", Codice
identificatiuo piogitto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373, CIG 22D25208F8, CUP F47118000420007,
importo autorizzato Euro 2 2. 0 5 7, 5 0

Fondi Strutturali Europei

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.

PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competerlze e ambienti per
l'apprendimento" aplrovato còn Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Visto

it

Commissione Europea;
. Visto l,Awiso pùUUtiro del MIUR prot. n. 4427 del02l05l20l7 "Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
O§El. Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competerue chiave degli allievi". Azione
lO.2.5,.Azioni volte allo sviluppo dele competerue trasversali con particolare atteruione a quelle
volte alla diffiisione della cultura d'impresa";
. Vista l'attoizzazione Prot. n. AOODGEFlDlgzg2 del1010412018, all'espletamento del progetto
.,Beni storici. artistici e ambientali tra recnpero e innovazione", 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-F SEP ON- S I -20 | 8 -37 3 ;
' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4873/86 del26/06/2018;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnaruiario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Digitalizzazione dei beni artistico-architettonici del territorio": 30 ore":
..Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore
"Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore
I

ttPromozione turistica del territorio": 30 ore
. Vista |a 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 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 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 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'atttazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei ZOOTIZOI3 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell,Università é deila Ricerca, Eàizione 2009, Prot. n. AooDGAll 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
. Viste le note dell,Autorità di gestione 2}l4l20 relative all'organizzazione e gestione dei progettt
PON FSE;
. Visto I'Awiso pubblico per la selezione del personale ATA PON FSE, prot. n. 7003/B6 del
08/10/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
, Valutate le suddette istanze sulatase dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n.7003/B6 del
08/10/2018 di cui
Nomina
per I'spletamenlo del progetto PO.N
amministrativo
quale
assistente
La Sig.ra Statello Ada
,'Beni storici,artistici e ambientali tra recupero e innovazione", di ore 3 (Tre) retribuite, in
F.S.E.
orario
misura delle attivitàrealizzate e delle ore di lavoio effettuate e registrate, con un compenso
svolta.
lordo onnicomprensivo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente
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.

81528t6

Scicli,
Al Sig. Miceli Bartolomeo

l0llll20l8

Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
SEDE
artistici e
progetto
storici,
"Beni
Oggetto: P.O.N. RS.E., nomina collaboratore scolastico
ambientali tra recupero e innovazione", codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-373.
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle
Istruzione
competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla dffisione della cultura d'impresa".
Autorizzozione progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione", Codice
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-373, CIG 22D25208F8, CUP F47118000420007,
importo autorizzato Euro 2 2. 0 5 7, 5 0

-

-

I-

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.

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

Visto

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del0210512017 "Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione
lO.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffirsione della cultura d'impresa";
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFLDD}92 del1010412018, all'espletamento del progetto
'oBeni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione", rilasciata dall'Uffrcio in essere
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato auribuito il
codice identifi cativo progetto : I 0. 2. SA-FSEPON- SI -20 1 8 -37 3 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.487386 del26/06/2018;
. Visto il ProgrammaAnnuale per I'esercizio frnanziario 2018;

-

-

. Visti i seguenti moduli autoizzati;
"Digitalizzazione dei beni artistico-architettonici del territorio": 30 ore":
o'Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore
"Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore
I

"Promozione turistica del territorio": 30 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 tenitorio nell'ambiente e nell'agricoltura",
la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi,
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 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'altuazione 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'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.7003/B6 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.7003/B6 del
08/10/2018 di cui

sopra;

Nomina
I Sig. Miceli Bartolomeo quale collaboratore scolastico per I'espletamento del progetto P.O.N. F.S.E. "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innoYaziorre", di ore 42 (Quarantadue)
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.8153816

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 str azione trasp arente)
SEDE
Oggetto: P.O.N. F.S.E., nomina collaboratore scolastico progetto "Beni storici, artistici e
ambientali tra recupero e innovazione", codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-373.
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle
Istruzione
competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.5 "Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare ottenzione a quelle volte alla dffisione della cultura d'impresa".
Autorizzazione progetto "Beni storici, artistici e ambientali tra recupero e innovazione", Codice
identificativo progetto 10.2.SA-FSEPON-SI-2018-37i, CIG 22D25208F8, CUP F47118000420007,
importo autorizzato Euro 2 2.05 7, 5 0

-

-

I-

-

IL DIRI GENTE SCOL,ASTICO

.

il PON Programma Operativo

Nazionale "Per la scuola
C (2014) n. 9952
Decisione
con
approvato
l'apprendimento"

Visto

-

competerae e ambienti per
del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4427 del0210512017 "Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". 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 competerue trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffirsione della cultura d'impresa";
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFIDD}9} del1010412018, all'espletamento del progetto
"Beni storici. artistici e ambientali tra recupero e innovazione", 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 -201 8 -37 3 ;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4873/86 del26/06/2018;
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio frnat:ziario 2018;
. Visti i seguenti moduli a:utorizzati:
"Digitalizzazione dei beni artistico-architettonici del territorio": 30 ore":
"Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo: storie di lavoro, migranti e dominazioni": 30 ore
'(Welcome to Scicli: costruzione di una guida turistica": 30 ore

-

I

-

6'Promozione turistica del territorio": 30 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",
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 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. 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 AfA PON FSE, prot. n.7003/B6 del

-

08/1 0/201 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.7003/B6 del
08/10/2018 di cui sopra;
Nomina
quale
scolastico per I'espletamento del progetto P.O.N.
collaboratore
La Sig.ra Musumeci Carmela
F.S.E.-"Beni storici, artistici eambientali tra recupero e innovazione", fino a un numero di ore l8
(Diciotto) 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.

IL DIRIGENTE
(Wncenzo

t-

br
Data eftrma per ricevuta
',

I

c
')
Éc

I

2

É

TICO

