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Pec: rgis00800b@nec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n. 8245t86 Scicli, l3lll/2018

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDE

Oggetto: Decreto di approvazione graduatoria per la Selezione di Figure aggiuntive interne
PON - FSE, codice identificativo progetto 10.1.64-FSEPON-SI-2018-256-

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

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del I3/03/2017
- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. * Riduzione del

fallimentoformativo 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 "Orientismoci consapevolmente", codice identificativo progetto
10.1.6AFSEPON-SI-2018-256, CIG 2DA2520993, CaP F47118000430007, importo autorizzato
Euro 17.046

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 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 I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFIDIT3T} del2Q10312018, 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-2018-256;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.3283186 del24l04l20I8;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
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"Consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifîche": 30 ore
"Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore
ttOrientiamoci verso il mondo del lavorott: 30 ore

" Vista la deliberuzione 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
allievi e quant'altro necessario per l'avvio delle attività corsuali;

" Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2078, con la quale è stato

approvato 1'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 I'awio delle attività corsuali;
. Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione 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 gestione 2007113 relative all'organizzazione e gestione dei progetti

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione o prot. 3131 del 16/0312017, "Adempimenti inerenti
l'informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020"; o prot. 34815 del 0210812017,

"Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli espefti"; prot. 35926 del 2110912011,

"Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, errata corrige;
. Visto I'Avviso pubblico per la selezione di Figure aggiuntive inteme PON - FSE, prot. n.7545
/86 del 1911012018
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nelle relative graduatorie;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'Awiso pubblico prot. n. 75451B6

del1911012018 di cui sopra;
DECRETA

di approvare la graduatoria per la selezione di Figure aggiuntive docenti interni per ricoprire
incarichi di docenza nella realizzazione del progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice
identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256, come appresso riportata e ordinata secondo
il punteggio a ciascuno attribuito in base ai criteri previsti nel bando di selezione:

"Co ità lo matematiche-scientifi che": 30 orensolldlamo le ca

N Cognome e Nome Luogo di nascita
data di
nascita Totale

1 Distefano Laura Ragusa 051021r979 l4

irà I -deduttive ": 30errezlonlamo a0t co -oeouttlve ": JU ore

N Cognome e Nome Luogo di nascita
data di
nascita Totale

1 Distefano Laura Ragusa 051021t979 14

"Orientiamoci verso il mondo del lavoro" 30 ore

n Cognome Nome Luogo di nascita
data di
nascita Totale

I Padua Concetta Scicli 09t07n960 18
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