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Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola' competenze e amhienti oer 1}'

l'apprendiment o" 20la'201i'l' riogttto "fp-l'ii; i;-;;"ì' Ll territorio'i"',todtt" K
identificativo progetto fO.f .ff,.-fSnfòf§-Sl-2019-i21. Nomina Assistenti amministrativi' U \

AwisopubblicodelMIURprot.n.AoODGEFID/4395deI09/03/2018,..Awisopubblicoperla
rcalizzaziolne di progetri o.r"ii;;ì#i;;n-t; delte comDerenze di base in chiave innovativa' a

suppo(o dell'offerta ro.rnuti'il""iànaitffi;dt È;';pti'- P'ogtu'n-a operativo Nazionale "Per

la scuola, competenze. utuiàii pt' i;upf'*a;,nt'''to-' 2ol4-2oio' Asse I - Fondo Sociale Europeo

(FSE) _ obieuivo specifico ì-o.i liuarii"". del fallimento formativo precoce e della dispersione

scolastica e formativa,, - "ri"r" 
'io.iliA-l'Inte*"nti 

di sostegno agli studenti caratteizzati da

oarticolari fragilità, ,ru .ri .rià""nìi .o. tittuainunru non italiana"di recÉnte immigrazione ma anche

p.rron" 
"on 

disabilitir"' A;;;;ì;;ì";; progetto ''ep'iu-o la scuola al territorio"' codice

identificativo progetto 
'-ii-r're-rÀgÉoN:-st-zotg-rzt' cIG z4g12D6FDD' cuP

FìSHZòOoOrZOOOi, importo atrtorizzato Euro 39'823'20'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.VistoilPoNProgrammaoperativoNaziorrale^..Perlascuola,competenzeeambientiper
l'apprendimento" approvat; t-o'n--òe"i'ion" C (2014) t' 9952 del 17 dicembre 2014 della

:$i:Tì',Xff,:J'0",'o?;* del MruRprot. n. A..DGEFTD t43e5 detosto3t2or',"Awiso pubblico

oer la realizzazion. ai prog.ni'p.ììì 'p",.*i"-*,o.delle competenze di base in chiave innovativa'

:":#ffi';t,i;ii*r'1"i"àìrl"-'.'Éonai strutrurali Eurooei'- Programma operativo Nazionale

..per la scuol4 "olnp",.-"^J"uÀbì;i 
;., t'app."rai*erio:'2014-;020. Asse I - Fondo Sociale





Europeo(FSE).obiettivospecifltcol0.l'.Riduzionedelfallimentoformativoprecoceedella
disoersione scotastica . l"#;;";': l"eri"i.io.i.lA "lnterventi di sostegno agli studenti

Hffi;i;ìJ"i^.i ffiil, ,**i ,t,o*,i con cittadinanza non italiana di recente

i.-ìgr-iont *a anche persone con disabilitàr"'

. vi§ta l,autorizr-ion. p.ot. nleiiooèÉriplt 6'197 del18ll2l2olg, all'espletamento del progetto

"Aoriamo Ia scuola ut t.-to'io'l it"'tli"o-a"f f 
'Umcio in essere presso il Ministero dell'lstruzione'

ol,rii^*r.r"*i;ilR;;r;;. con la quale è staro attnbuito il codice identificativo progetto

ìò.ì.ìe.-rsÉpoN-sl-2019-32ì, per un importo-autorizzato di Euro 39'823'20;

. visto il decreto di ur.o-ion. ìiiiÀ"io a"r finanziamento prot. n. 982/04-05 del0610212020:

. Visto il Programma Annuale per I'es erciz\o finanziano 2027:

. Visti i seguenti moduli aulorizzati:

"Cé'rtifichiamo le competenze linguistiche in Inglese A2": 60 ore;

"Potenziamo le compeienze tinguistiche livello Bl":60 ore;

"Patente ECDL": 60 ore;

"Genitori 2.0": 60 ore;
. viste le ..Disposizioni 

"i i.t.*iori per l'attuazio:re- delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2014/2020 - V"t.ion" ).0 - ottobre 2020", impartite dall'Ufficio in essere presso

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

. Visto 1'Awiso pubblico p"' f" t"i"a"'" nersonale A T'A 
' 
prot n' 10408/06-13 del 1711212021;

. viste le istanze pervenut" Jutiuspir*ti p.r l'inserimento nella relativa graduatoria:

. valutate le suddetle irt-r" 
-r"ri" 

u^e dài criteri previsti dall'avviso pubblico prot' n- 10408/06-

13 de|1711212021 di cui soPra;

Nomina

IlSig.GulinoVincenzoqualeAssistenteamministrativoperl,espletam"l.tod"l..Programma
operativo Nazionale FSE -p;ì; ."uoiu, 

"o.p","nze 
e ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020,

progetto ,.Apriamo la .cuotu- ai i..i ".i"", codice identificativò progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

21lg-3zl,fino a un r,,r.".o Ail."-il t".U"tl retribuite, in misura deile attività realizzate e delle

ore di lavoro effettuate 
","gi,ttut", 

in oì*io pomeridiano' con un compenso orario lordo di € 14'50

cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta'

il11''.;;fi;;,o delf incarico 
'iu 

i.v. u.rolu".à alla seguente tunzione: Alunni (inserimento e

monitoraggio).
Gliimportivenannoerogatiinmisuraproporzionaleallafrequenzadeglialunniiscrittiaimoduli
fino al massimo delle ore di cui sopra'

Data e Jirma Per accettazione
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