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Scicli,.../../....
Al Prof. Cappello Leandro
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, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto .,Apriamo la scuola al territorio", codice
identificativo progetto 10.1,1A-FSEPON-SI-2019-321. Nomina Esperto, Modulo ..Patente

ECDL"
Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFIDI4391 del 09/03/2018, "Arryiso pubblico per la
realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativ4 a
supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale,.Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa"
Azione 10.1.14 "lnterventi di sostegno agli studenti cara$enzzati da
particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche
persone con disabilita". Attorizzaziote progetto "Apriamo la scuola al territorio,,, codice
identificativo progetto l0.l.IA-FSEPON-SI-2019-321,
Z4932D6FDD, CUP
F48H20000120007, importo autonzzato Euro 39.823,20.

-

CIG

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.

Visto

il

PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I 'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, "Awiso pubblico
per la realizzazìone di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale

-

,'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - OÙiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
Azione 10.1.1A. "lnterventi di sostegno agli studenti
dispersione scolastica e formativa"
catalteÀzzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente
immigrazione ma anche persone con disabilità".
. Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 136797 del 18/12/2019, all'espletamento del progetto
,.Apriamo la scuola al territorio", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'lstruzione,
dei'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-321, per un importo anto/rT;:ato di Euro 39.823,20;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finarziamento prot. n. 982/04-05 del 06/0212020;

-

. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnatl::iario 2021;
. Visti i seguenti moduli a.ulorizzalii
"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese A2": 60 ore;
"Potenziamo le competenze linguistiche livello Bl": 60 ore;
"Patente ECDL": 60 ore;
"Cenitori 2.0": 60 ore;
Viste te .,Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Erropei 201412020 - Versione 2.0 - ottobre 2020", impartite dall'Ufficio in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;
. visto l,Awiso pubblico per la selezione di esperti, prot. n. 10402/06-13 del 1711212021;
. 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. 10402/06-

.

13 del 1'711212021 di cui

sopra;

Nomina

Il Prof. Cappello Leandro quale Esperto docente del modulo "Patente ECDL"
del progiamma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendìmento- 2014-2020, progetto "Apriamo la scuola al territorio", codice identificativo
p.og.tto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-321, per numero di ore 60 (sessanta) retribuite, in misura delle
afii;ià rcalizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo
onnicomprensivo di € 70,00 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta'

Funzioni dell'Esperto nei progetti PON-FSE

.

prowede alla progettazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in
ingresso, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale;
coordina il corso in sintonia con i tutor;
predispone le ffacce di valutazione del corso da fomire al valutatore;
svolge I'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto
all'uopo costituito sotto la direzione del Dirigente Scolastico;
produòe la documentazione richiesta dalla normativa e assicura la regolare compilazione
enza.
della piattaforma on-line del Ministero per la parte di com
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