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I
Scicli, 0lllll20l9

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Ammini st r azione trasp arente)

Al fascicolo PON
SEDE

Oggetto: Decreto di approvazione graduatoria per la Selezione di Esperti esterni PON - FSE'

codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-100.

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

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2775

dett'08/03/2017, "Awiso pubblico per la realizzazione di progetti per il potenziamento

dell'educazione all'imprenditorialità". 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 "L'fficina
virtuale 2.0", Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-100, CIG 2222A07515,

CUP F48HI 9000250007, importo autorizzato Euro I 7.046,00.
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 dicembre 2014 della

Commissione Eruopea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2775 dell'0810312017 "Awiso pubblico per la
realizzazione di progetti per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità". 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";
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/25003 del1110712019, all'espletamento del progetto

"L'officina virtuale 2.0", 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:

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-100; I

' Visto il decreto di assunzione in bilancio del frnanziamento prot. n. 5055/86 del02l09l20l9;

' Visto il Programma Annuale per I'esercizio frnanziario 20191"

. Visti i seguenti moduli autorizzatr:
ttlmparare a fare impresa": 30 ore

"Dall'idea al progetto": 30 ore

"Organizztre e relazione in un'impresa 3.0": 30 ore
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. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 2I del 04/0912019, con la quale è stato

approvato I'espletamento del progetto o'L'officina virtuale 2.0", Ia pubblicazione dei bandi di

,èlerion. del facilitatore, del vaiutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli allievi e

quant'altro necessario per I'awio delle attività corsuali;
. Virtu la delibenzione del Consiglio d'Istituto n. 43 del 0210912019, con la quale è stato approvato

l,espletamento del progetto "L'offrcina virtuale 2.0",|a pubblicazione dei bandi di selezione del

faciiitatore, del valutatòre, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli allievi e quant'altro

necessario per 1'awio delle attività corsuali;
. Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofrnanziate dai Fondi

Strutturali Europei 201412020 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione'

dell,Università e della Ricerca, Edirion" 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio

2018;
. Viste le note dell'Autorità di gestione 20071I3 relative

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori
. Viste le note dell'Autorità di gestione

o prot. 3131 del 1610312017, "Adempimenti inerenti I'informazione e la pubblicità per la

pro gramma zione 20 I 4 -2020" ;

à pót. 348i5 del02108/2017, "Attività di formazione; chiarimenti sulla selezione degli esperti";

prot. 35926 de12ll09l2017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, enata

corrige";
. Visto l'Avviso pubblico Per
17lr0l20r9;

la selezione di Esperti estemi PON - FSE, prot. n. 6860/86 del

all'organizzazione e gestione dei progetti
note;

per l'inserimento nella relativa graduatoria;

dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. prot. n.

30fa*I

. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti

. Valutate le suddette istanze sulla base

6860/86 del1711012019 di cui sopra;
APPROVA

la graduatoria per la selezione di Esperti esterni per ricoprire incarichi di docenza nella

realrzzazione aét progetto "L'officina virtuale 2.0", Codice identificativo progetto 10.2.54-

FSEPON-SI-2019-100, come appresso riportata e ordinata secondo il punteggio a ciascuno

attribuito in base ai criteri previsti nel bando di selezione:

mDarare a rare lm : JU OTE

N Cosnome e Nome Luoso di nascita
data di
nascita

Totale

Attasuile Gianfranco Catania uljvt978 T4

2 Puelisi Roberta Scicli 1911U1968 5

Dall'idea al Drogetto": ore

N Cognome e Nome Luoso di nascita
data di
nascita

Totale

I Attaeuile Gianfranco Catania utjurgt8 T4

2 Puslisi Roberta Scicli 19ltU1968 5

3.00':30

30

nizzazione e relazrone rn un'lmpresa (lre

N Cosnome e Nome Luogo di nascita
data di
nascita

Totale

I Attasuile Gianfranco Cafania 0!0Ur978 T4


