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Prot. n. Scicli'2810112022

Alla Sig.ra Barone Maria Silvana

Al Fascicolo Personale

Al Fascicolo P.O.N.

All'albo pretorio on line
(Fondi struthrali euroPei)

Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasParente)

SEDE

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

l'apprendiment o" 2ua-20ii I itog"tto "Ap-1'?{9 la scuola al territorio"' codice

identilicativo progetto ro.r.ra-rsnpofi-st-zors-ìzt. Nomina Assistenti amministrativi'

Avviso pubblico del MIUR prot. n. AooDGEFID/4395 del 09/03/2018, 
..Awiso pubblico per la

realizzazione di progetti p", ìi foi"*iuroento delle competenze di base in chiave innovativa, a

supporto delì.offerta io.rutiuJ..'ronii strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per

la scuola, competenze 
" 

a.UiÀii p., i:uppr.nai."rto.- )01+-2020. Asse I - Fondo Sociale Europeo

(FSE) _ obiettivo specifico ùilruaurion. del fallimento formativo precoce e della dispersione

scolastica e formativa,,- eriàn" 
-rO.i.fa 

"lnterventi di sostegno agii studenti c*atlerizzali da

particolari fragilità, ,.u 
"ui 

,roà-"nii .Àn 
"ittuain*ru 

non italiana di recente immigrazione ma anche

persone con disabilita". eutoti"-iot'" progetto "Apriamo la scuola al territorio"' codice

identificativo progetto 
-io.r're-eseÉoN--sl-2019-321' cIG Z4932D6FDD' cuP

r+iizoooo r zoo0i, importo autorizzato Euro 3 9'823'20'

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

.VistoilPoNProgrammaoperativoNazionale...Perlascuola'competenzeeambientiper
l'apprendimento" approvato À'n ò""ition" C (2014) n' 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione EuroPea;
. visto l,Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEIID/4395 del o9lo3/2018"'Awiso pubblico

per la realizzazion. ai p.og"ti p"ììì'p"r"ra"t *,o.delle competenze di base in chiave innovativa,

a supporto dell'offerta f"r-;i;;" Éondi Strutnrrali Europei - Programma Operativo Nazionale

..per la scuola, competenze "'"-tì*i fer I'apprendim "ito- 
ZO'+'iOZO. Asse I - Fondo Sociale

Europeo (FSE) - obietri* ;;ffi;;'ìò.i l,niàurion" del fallimento formativo precoce e della

(
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LaSig.raBaroneMariaSilvanaqualeAssistenteamministrativaperl.espletamentodelProgBmma
operativo Nazionale FSE..per [a scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020'

progetto ..Apriamo tu ,.uoru' ui i"à-ià;, todice identificativà progetto 1 0' 1 ' I A-FSEPON-SI-

Z'lg-321,fino a un nu-".o àil.JiI'iir.Ot"flì"tlquite, in misura deile attivita realizzate e delle

ore di lavoro eflettuate 
" 

."girt ut., i, 
"ìario 

pomeridiano, con un compenso orario lordo di € 14'50

cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta'

Nell,espletamentodell,incancolaS]y'.assolveràallaseguentefunzione:GestionepersonaleATAe

Nomina

docente.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla freque degli alunni iscritti ai moduli

fino al massimo delle ore di cui soPra
DI GENTE STICOgEco,/L Df

1Sì

1 nzo e)
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1t

Data e firma Per accettazione

2

dispersionescolasticaeformativa,'_Azionel0.l.lA'.lnterventidiSostegnoaglistudenti
calatlellzzati da particolari f-- à, t r 

"ui 
rtuo.nti con cittadinanza non italiana di recente

i.-igr-ion" -a anche persone con disabilita"'
.Vistal,autorizz-io,,.p.ot',n.eooocqF|D136797de].1811212019,a11'espletamentodelprogetto
..Apriamo la scuola ul t"oitoric" Jt^.i* a"uurncio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell,UniversitàedellaRicerca,,conlaqualeèstatoattribuitoilcodiceidentificativoprogetto
iò ì ìe-rsrpoN-sl-2019-32ì' per un importo-autot'rzzato di Euro 39'823'20;

. visto il decreto ai ur.unrion-. ii uiturr"io^a.t finanziamento prot. n. 982/04-05 del0610212020:

. Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2021;

. Visti i seguenti moduli autorizzati:

'CJrtifichiamo le competenze linguistiche in lnglese A2": 60 ore;

"Potenziamo le compeìenze linguistiche livello B1": 60 ore;

"Patente ECDL": 60 ore;

"Genitori 2.0": 60 ore;
. viste le ..Disposizioni i istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

strunurali Europei 2014/202i - v;r;ì;;" à.0 - ottobre 2020", impartite dall'Uffrcio in essere presso

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

. Visto l'Awiso pubblico p;h ;i;;'" personale A T'A'' prot' n' 10408/06-13 del1711212021;

. Viste le istanze pervenut" i"gfi"tpit*ti per I'inserime.nto nella relativa graduatoria;

. valutate le suddetre irt"-. 
.Srri"l^e 

dài criteri previsti dall'awiso pubblico prot' n' 10408/06-

13 del17ll2l202l di cui soPra;


