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Prot. n.

Scicli, ..../.../.....
Alla Sig.ra Denaro Mirella
Ai Fascicoli Personali
All'albo pretorio on line- 

(Fondi struttruali euroPei)

Al sito web dell'lstituto
(Amministrazione trasparente)

SEDE

. visto il poN Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" approvato À'n Decisione C (2014) n' gg52 del 17 dicembre 2014 della

Commissione EuroPea;
. viri" r;À""i* pr.uuti"o ttel MIUR prot. n. AooDcEFID/43g5 del 09/03/2018, "Awiso pubblico

per|arca|izzazionediprogettip",itpot"*iu."nto.dellecompetenzedibaseinchiaveinnovativa,
; ilù" dell,offerta formativa". Éondi strutturali Europei - Programma op-erativo Nazionale

..per la scuola, competenze "-u.Ui*,i 
per I'apprendim enio" 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale

Europeo (FSE) - obietti"" .p".ìii"" tò.t *niàrrior". del fallimento formativo precoce e della

ilÉil" 
-;lastica 

e foÀativa' - Azione 10.1.1A "Interventi di sostegno agli studenti

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

r;i'p'p."ìoi-.'rt o,, zou-zoii - Progetto "Anqia19 la scuola al territorio", codice

iJÀiinàti"o progerto 10.1.1A-FSEpoti-st-zots-Jzt. Nomina collaboratori scolastici.

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

realizzaziore di progetti p"r'li fot.-iu*ento delle competenze di base^ in chiave.innovativa, a

,rpp"À a"ff'"fférta formativJ'.iondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per

il'fi;i;, ;"*p.tenze e ambienti per l,apprendim ento- 2014-2020. Asse I - Fondo sociale Europeo

ifiej - òUi"niro specifico f ò.i:'nia-io* del fallimento formativo precoce e della dispersione

scolastica e formativa,, - erion" 10.1.1A "In,.*enti di sostegno agli studenli caratTeizzati da

il;;É fiagilita, t.u cui ,tuaenii con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche

;;..*. "o, 
iirufititu". Auiorirzazione progetto ..Apriamo la scuola al territorio", codice

identificativo progetto 10.1.1A-FSEÉON--SI-2019-321, clc Z4932D6FDD, cuP

F48H20000 1 20001, importo avtotizzato Euro 3 9' 823,20'

I L DIRI GENTE SCOLASTICO

(





caratteiTzatidaparticolarifragilità,tra.cui.studenticoncittadinanzanonitaliarradirecente
immigrazione ma anche persone con disabilita"'
. vista l,autorizzazione prot. ,. eriooògero 86797 del l8ll2l2ol9, all'espletamento,del progetto

..Apriamo la scuola al t...itoriciìiri.riuo au[Ùm"io in essere presso il Ministero dell'Istruzione'

dell,UniversitaedellaRicerca,,co,,laqualeèstatoattribuitoilcodiceidentificativoprogetto
ìò.i .ì n-rsgpoN-Sl-20 1 9-3 2 i,' per un importo autoizzato di Euro 3 9' 823'20;

. visto il decreto di *.u-ior,. ìi tilanciodel finanziamento prot. n. 982/04-05 de|0610212020;

. Visto il Programma Annuale per l'eserci zio fiimziari'.o 2021:

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

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

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

. viste le ,.Disposizioni ej istruzioni per l,attuazio-ne- delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2014/202ò - v"r.io""'2.0 - ottob." 2020", impartite dal-l'Uffrcio in essere presso

tl'ililt*" deli'Istruzione, Prot' n' AOODGEFID/0029583 del 9 Ouobre 2020;

. Visto l'Awiso pubblico p;;J;;;'" personale A'T'A'' prot' n 10408/06-13 del l'711212021;

. Viste le istanze pervenut. jugli u'pitunti p"r l'inserimento nella relativa graduatoria;

. valutate le suddette i.tuor. 
-.rriuiu.e 

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

13 del1711212021 di cui sopra; 
Nomina

La Sig.ra Denaro Mirella quale Collaboratore scolastico per I'espletamento del Programma

operativo Nazionale FSE "Per la scuo la, competenze e ambienti Per l'apprendimento" 20 | 4-2020'

progetto "Apriamo la scuola al territorlo codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

20r9-32t, fino a un numero di ore 48 (quarantotto) retribuite, in mlsura delle attività real\zzate e

delle ore di lavoro elfettuate e regrstrate, in orario Pomeridiano, con un compenso orario lordo di €

12,50 cad. per ogni ora di incarico effetti vamente svolta.

Gli importi verranno erogatl m mlsura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli

fino al massimo delle ore di cui sopra
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