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SEDE

oggetto: Programma operativo Nazionale FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per

l;af,prendime"nt o" 2014-2020 - Progetto "Apriamo la scuola al territorio", codice

idÀiificativo progetto 10.l.lA-F5EPSN-SI-2019-321. Nomina Assistenti amministrativi'

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

realizzaàiorrc di progetti peiil potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a

,upfo.to dell'offèrta'formativa". Fondi strutnfali Europei - Programma operativo Nazionale "Per

iu'r"uotu, competenze e ambienti per l'apprendimenlo" 2014-2020. Asse I - Fondo sociale Europeo

trsel - |Ui"ttiro specifico 10.1 ;Ridu;ione del fallimento formativo precoce e della dispersione

ìcolastica e formativa" - Azione 10.1.1A "lnterventi di sostegno agli studenti caruttenzzati da

particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche

i..ror. "on 

-disaflitx'. 
Altorizzazione progetto "Apriamo la scuola al territorio"' codice

identificativo progeuo 10.l.lA-FSEPON-SI-2019-321, cIG Z4932D6FDD, cuP

F48H20000120007, importo autorizzato Euro 39'823,20'

IL DIRIGENTE SCOL/ISTICO

. visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuol4 competenze e ambienti per

l,apprendimento,, approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. visto l,Awiso pubtli"o del MIUR prot. n. AOODGEFID 14395 del o9l01l20l8, "Awiso pubblico

per la realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa'

à ,uppono tlell'offerta foinativa'. Éondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
,.Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020. Asse I - Fondo sociale

fi





Europeo (FSE) - obiettivo specihco 10.1 *Riduzione del fallimento formativo precoce e della

ildil 
-r*lastica e foÀativa" - Azione 10.1.1A "Interventi di sostegno agli studenti

"i"i"ià"i 
da pa(icolari fr"gifita, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente

immigrazione ma anche persone con disabilita"'
. Vista l,autorizzazione Prot. ,- eOOOCgfn 36797 del1811212019, all'espletamento del progetto

,,d;;;i;;rou al tenitoriJi ritasciata dall'Uf{icio in essere presso il Ministero dell'Istruzione'

dell,Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto

iò.ì.ie-fsgpoN-sl-2019-321, per un importo aùtoÀzz'ato di Euro 39'823'20;

. Visto il decreto di us.onrion" ià bilancio del finanziamento prot. n. 982/04-05 del0610212020;

. Visto il Programma Annuale per l'esercizio ftrrarzia."io 2021;

. Visti i seguenti moduli attonzzati:
"Citifichiamo le competenze linguistiche in Inglese A2": 60 ore;

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

"Patente ECDL": 60 ore;

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

"i ist-riorri per l'attuazione- delle iniziative cofinanziate tlai Fondi

St*tt,ruti Europei ZOl+/2020 - Versione i.0 - ottobre 2020", impartite dall'Uffrcio in essere presso

it frlinlrr".o deli'Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;

.Vistol,Awisopubblicop.,tu."t",ion"personaleA.T'A.,prot.n..10408/06..13del1711121202|;

. Vi.i. i"irt*" peruenutè dagli aspiranti per l'inserimeato nella relativa gpduatoria;

. Valutate le suddette irt*r""rfi"'U^e dài criteri previsti dall'awiso pubblico prot' n' 10408/06-

13 del 1711212021 di cui soPra;

Nomina

La Sig.ra Puccia Rosanna quale Assistente amministrativa per l',espletamento del. Programma

operativo Nazionale rsp..perla scuola, competenze e ambienti per I'apprendim erlo" 2014-2020,

;J";;;;Atir-o lu scuolu aii."i*ri"", codice identificativò progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

2olg-32l,fino a un n *".o aiìr.-i: i".al"il retribuite, in misura delle attività realizzate e delle

ore di lavoro effettuate 
" 

,.gi.t.utq in oì*io pomeridiano' con un compenso orario lordo di € 14'50

carico effettivamente svolta.

ii".*1." la S.V. assolverà alla seguente funzione: Gestione Contabile'

;;;;;i t; ;ùra proporzionale u'ilu ft"qu"'- degli alu*i iscritti ai moduli

cad. per ogni ora di in
Nell'espletamento del
Gli importi velrarìno
fino al massimo delle ore di cui sopra'

Data e Jirma Per accetlazione
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