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Alla Prof.ssa Padua Concetta

Al Fascicolo Personale

Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali euroPei)

Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasParente)

SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola' competetrze e ambienti per

r;"'ip".ìai-.it o,, 2ow)0i -- Progetto "A scuola. nessuno escluso", codice identi{icativo

p.ig"ttr 
-rò.r.rA_FSEpON_iI- 

ZO§-zel. Nomina Figura aggiuntiva, Modulo "Impariamo

I'italiano".

AwisopubblicodelMIURprot.n'AooDGEF:lD.l42g4del2710412011,..Awisopubblicoperla
realtzzazione di progetti p..'ii pot"-lulnento delle comletenze di base in chiave innovativa a

.ùp"* ààli,"ffàrt""fo..utiru;.iondi Strutturali Europei- Programma Op_erativo Nazionale "Per

i;'fi;i;,;;.p"tenze e ambienti per l,apprendime*to- 2014-2020. Asse I - Fondo sociale Europeo

iriÉJ--'66i",rtro specifico tO.i lnia,Jion" del fallimento formativo precoce e della dispersione

scolastica e formativa,, - arion" 10.1.1A "lnterventi di sostegno agli studenti caratteÀzzati da

ffi;;É nagilita, t.u 
"ol 

.tuA"nii con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche

p".r"r. """ 
alsauiiita". At.,,onzzazione,,A scuola nessuno escluso", codice identificativo 10.1.14-

FSEpoN-sl_20I 9-567, Ctc zlliZOlots, cup F48H20000110007' importo autorizzato Euro

21'528'00' 
IL DINGENTE scoLASTICo

.VistoilPoNProgrammaoperativoNazionale..Perlascuola,competenzeeambientiper
l'apprendimento" approvat; cÀ Decisione C (2014) n' 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione EuroPea;
. visto l,Awiso pubblico del MIUR prot. n. AooDGEIID 14294 de127lO4/2Ol7, "Awiso pubblico

per la realizzazion" ai p.og"iti'p". iì 
'poi.nau."n o.delle competenze di base in chiave innovativa'

a supporto dell'offerta formativa". Éondi Strutturali Europei - P'gl11t3 Operativo Nazionale

..per la scuola, 
"o.p","-"'J-uÀbienii 

per l'apprendimenio- 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale

Europeo (FSE) - obiettiro ,p""in"o tb.t ,'Riduzio.re del fallimento formativo precoce e della

I





dispersionescolasticaeformativa,,-Azionel0.l.lA..InterventidiSostegnoaglistudenti
cNaffeÀzzati da particolari ;;;iià, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente

immigrazione ma anche persone con disabilitài"
. vista l,aurorizzazione prot. ,. eoo»òEgo/36889 del 1gl12l2o1g, all'espletamento del progetto

.,A scuola nessuno .."ruro,,,- iiur"iJa dall'ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell,università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-56i, per un importo aut oizzato di Euro 21'528'00;

. visto il decreto di ur..r*ion" ii Éur,.ira"t finanziamento prot. n. 981/04-05 del0610212020;

. Visto il Programma Annuale per l'esercizio fiiar;,zixio 2021;

. Visti i seguenti moduli a:utorizzati:

"ImPariamo l'italiano": 30 ore;

"sistemiamo un angolo della citta": 30 ore;

"ImPariamo a nuotare": 30 ore;

'Nuoto anch'io": 30 ore;
. viste le ..Disposizioni 

"i 
-i'.t-rioni 

per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutnrrali Europei 2014/2026 -r;.i"* ).0 - ottob.. 2020", impartite dall'Ufficio in essere presso

il Ministero dell'Istruzione, Prot' n' AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;

.Vistol,Avvisopubblicoperlaselezionedifigureaggiuntiveinteme,prot.n.10404/06-13del
t'711212021;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;

. valutate le suddette irtun "'*rlui*e 
dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n' 10404/06-

13 del l't 11212021 di cui sopra; 
Nomina

LaProf.ssaPaduaConcettaqualeFiguraaggiuntivaintemadelmodulo..Impariamol,italiano.,,del
programma operativo N-iÀJ" rsÉ "per-ia scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2,,4-Z,Z,.,progetto 
..e ,"*i"-r".r*o escluso", codice iàentificativo progetto l0' l ' l A-FSEPON-

sI_2019-567, per numero oi"*lo iir"."l retribuite,.inmisura delle attività realizzate e delle ore di

lavoro effetruate " 
,.gi.t ut.i Jolr.,";;;;p.;J orario lordo oruìicomprensivo di € 30,00 cad' per

ogni ora di incarico effettivamente svolta'

La prof.ssa padua concetta quale Figura aggiuntiva. supporterà I'attività degli esperti e seguirà i

.-stiiin ,tf -ione ai bisogni individuati dagli esperti'
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