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Scicli,.../.../.....
Alla Prof.ssa Nardi Maria

Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali euroPei)
Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasParcnte)
SEDE

per
oggetto: Programma operativo Nazionale FSE "Per la scuola, competenze e ambienti
iffirenaimeit o', 2014-2020 - Progetto "A scuola nessuno escluso", codice identificativo
p;;;;" t0.t.1A-FSEpON-SI-2019-567. Nomina EspeÉo, Modulo "Impariamo I'italiano"
per la

Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFLDI4}}4 del 2'110412017, "Avrriso pubblico
realizz;ione di progetti pei il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,

a

"Per
ruppo.to dell'offàrta'formativa". Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale
Europeo
l'apprendim ento" 2074-2O20. Asse I - Fondo Sociale
iu'r.ootu, competenze e ambienti per
^"fuduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione
lfSfy - òUi"ttìuo specifico l0.l
da
scolastica e formativa,'- Azione 10.1.1A "lnterventi di sostegno agli studenti carutlerizzati
ma anche
particotari fragilita, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione
10'l'lAidentificativo
p"..on".on dìsabilita'. Autorizzaziore "A scuola nessuno escluso", codice
9-s6i, Ctc z6732D7olB, CUP F48H200001 10007, importo autorizzato Euro

isppoN-sl-zot
21 .528,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. visto il

PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
2014 della
l,apprendimento" approvato con Decisione c (2014) rt. 9952 del 17 dicembre
Commissione Europea;
. visto l'Awiso pr}bli"o del MIUR prot. n. AOODGEFID 14294 del271041201'7 , "Awiso pubblico
innovativa,
per la realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave
Nazionale
Operativo
à supporto dell'offerta formativa". Éondi Strutturali Europei Programma
.,peila scuola, competenze e ambienti per I'apprendimenlo" 2014'2020' Asse I - Fondo Sociale

-

I

{

- obiettivo specifico 10.1 *Riduzione_ del fallimento formativo precoce e della
di sostegno agli studenti
ilpÀ;;-;lastica e foÀativa" - Azione l0.1.1A "lnterventi
di recente
iiatteizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana

Europeo (FSE)

immigrazione ma anche persone con disabilita"'
. vista l,autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/36889 del 1911212019, all'espletamento del progetto
..A scuola nessuno escluso", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione'
codice identificativo progetto
dell,Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il
di Euro 21'528'00;
10. 1 . 1A-FSEPON-SI-2019-567, per un importo autoizzato
. Vi.to it decreto di
in bilancio del finanziamento prot. n. 981/04-05 del0610212020;
^s,rnrion"
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio frnanziano 2021;'
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Impariamo l'italiano": 30 ore;
"sistemiamo un angolo della città": 30 ore;
"Impariamo a nuotare": 30 ore;
'Nuoto anch'io": 30 ore;
. viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
dall'Uffrcio in essere presso
Strutturali Europài 20t412020 - Versione ).0 - ottobre 2020", impartite
il Ministero deli'lstruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;
. visto l,Awiso pubblico per la selezione di esperti, prot. n. 10393/06-13 del 17ll2/2021;
. Vi.i. i" i.t-r" pe*"n rtà dagli aspiranti per iinserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze"sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot' n' 10393/0613 dell'711212021 di cui soPra;
Nomina

I'italiano " del Programma
La Prof.ssa Nardi Maria quale Esperto docente del modulo "lmpariamo
ertlo"-2014'2020 '
op"rutiro Nazionale FSE"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendim
progetto
10.1'1A-FSEPON-SI-2019-567,
pàg.tto,.A scuola nessuno escluso", codice identificativo
attivita realizzale e delle ore di lavoro
i"."no.oo di ore 30 (trenta) retribuite, in_misura delle
.oInp"nro orario lordo onnicomprensivo di € 70,00 cad. per ogni ora
effettuate e registrate,
"on svolta.
di incarico effettivamente

*

Funzioni dell'EspeÉo nei progetti PON-FSE

oprowedeallaprogettazionedeipercorsiformalivinonchéall,analisidellecompetenzein
ìngr"rro, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale;
. coordina il corso in sintonia con i tutor;

r
.
.

predispone le tracce di valutazione del corso da fomire al valutatore;
calendario predisposto dal Gruppo operativo di Progetto
svotge l,incarico secondo
all'u-opo costituito sotto la direzione del Dirigente Scolastico;
compilazione
produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicura la regolare
àefla piattaforma onJine del Ministero per la parte di competenza'
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