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Prot. n.

Scicli,.../.../....

Alla Sig.ra Minardo Silvana

Al Fascicolo Personale

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

(Fondi strutturali euroPei)

Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione tra§Parente)

SEDE

FONDI
,TBUTTUHBLI

EUROPEI 2014-2020

tr\(i--v
èd,

IJIIIOI]E EUROPE^

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

I'iip."ìai."-., o" 2fi.a--20ii - i.og"tto "Aprialg la scuola al territorio", codice

identificativo progetto l0.f .1A-FSEPOÌi-St-ZOtS-:Zt, Nomina Assistenti amministrativi'

AwisopubblicodelMIURprot.n.AOODGEFID/4395del09/03/20lS,"Awisopubblicoperla
realizzaziore di progetti po-ii pot"*i*ento delle competenze di base in chiave innovativa' a

."pp"* à.ff ,"ffàrtu for-àtirJ,.Tondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per

i;'fi;i;;;.p"tenze e ambienti per I'apprendimento'r014-2020. Asse I - Fondo Sociale Europeo

iriÈJ-- g61dro specifico tO.i lniaurion" del fallimento formativo precoce e della dispersione

scolastica e formativa" - erion. 10.1.1A "Int"*enti di sostegno agli studenti carutterìTzati da

il;;É fragilita, t.u 
"oi 

,tuà.nii con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche

persone con disabilità,,. Auiorirzazione progetto ,.Apriamo la scuola al territorio", codice

identificativo progetto 
-io'r.ra-eseÉoNi-st-zots-rzt' cIG Z4932D6FDD' CUP

F48H20000 1 20001, importo aurorizzato Euro 39'823'20'

I L DIRIGENTE SCOLASTICO

.VistoilPoNProgrammaoperativoNazionale..Perlascuola,competenzeeambientiper
l'apprendimento" approvato À'n Decisione C (2014) t' 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione EuroPea;
. visto l,Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEIID 14395 del oglo3l2018, "Awiso pubblico

per la realizz.azion" ai prog"tti'p"ìii pot"-iu**to.delle competenze di base in chiave innovativa

a supporto dell'offerta fo.rnutilru"- Fondi Strutturali Europei - Progr1lm3 Op-erativo Nazionale

.,per la scuola, "o.p"tr-r'l'uÀbienti 
per l,apprendimento- 2014-2020. Asse I - Fondo sociale

I

(





Europeo(FSE)-obiettivospecificol0.l*Riduzionedelfallimentoformativoprecoceedella
disoersione scolastica " ro.À"iir"; - Azione 10.1.1A "Interventi di sostegno agli studenti

HIi"r-",," a";;;; ;;;iii a, o" *i studenti con cittadinanza non italiana di recente

immigrazione ma anche persone con disabilita"'
. vista l,autorizzazione prot. ,. À6o»cgHo 867g7 del 18ll2l2ol9, all'espletamento-del progetto

..Apriamo la scuola ur t".ritoaol: ,ilasciata dall'ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell,UniversitàedellaRicerca,conlaqualeèstatoattribuitoilcodiceidentificativoprogetto
iò.i.i l-rsepoN-sI-20 1 9-3 2 1,' per un importo a'$oizz ato di Euro 3 9' 823'20;

. visto il decreto di u.ru*ior" ii tilanciodel finanziamento prot. n.982/04-05 de|0610212020|

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

. Visti i seguenti moduli autonzzzti"

"CJrtifrchiamo le competenze linguistiche in Inglese A2": 60 ore;

"Potenziamo le competenze linguistiche livello 81": 60 ore;

"Patente ECDL": 60 ore;
''Genitori 2.0": 60 ore:

. Viste le ..Disposizioni ed istruzioni per l,attuazio:re- delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2014/202ò - Vt..ion" i.0 - ottobre 2020", impartite dall'Ufficio in essere presso

il'ili;t.*" deli'Istruzione, Prot' n' AOODGEFID/OO29583 del 9 Ottobre 2020;

. Visto l'Awiso pubblico p"' f" tti"'1"I1" personale A'T'A'' prot' n' 10408/06-13 del 1711212021:'

. Viste le istanze pervenut. iugfi utpit*ti per l'inserimento nella relativa gaduatoria;

, valutate le suddette irt*r"'.uriuiure dài criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 10408/06-

13 del1711212021 di cui soPra;

LaSig'raMinardoSilvanaqualeAssistenteamministrativaperl'espletamentodel.Programma
operativo Nazionale FSE *pei la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim enlo" 2014-2020,

progeno ..Apriamo lu ."uotu'ai i.ria".i",,, àodice identificativò progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

2olg-32l,fino a un ,r-".o ailr.-ij «o"ai"il retribuite, in misura deile attivita realizzate e delle

ore di lavoro effettuate 
" 

."girou,o in oìalio pomeritliano, con un compenso orario lordo di € 14'50

cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta' . e----:^-^. o-^+^^^,^ o o,
Nell'espletamento dell'incarico ia s.v. assolverà alla seguente funzione: Protocollo e archiviazione

Nomina

progetti.
Gli impo rti verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni

fino al mass imo delle ore di cui soPra.
LD GENTE STICt.
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