
FONDI
,TTRUTTUBALI

EUsOP€I
ll@.Flk-r*

2014-2020

Rf,PUBBLICA ITALIANA - REGIOÀIE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"
Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGP500801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRII00801G

Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera RGRII00801G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n.

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

(Fondi strutturali europei)
A1 sito web dell'Istituto

(Amministrazione trasparcnte)
SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola' competenize e ambienti per
I'apprendiment o" 2014-2020 - Progetto "A scuola nessuno escluso", codice identificativo
progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-567. Nomina Collaboratori scolastici.

Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEF[D14294 del 2710412017, "Awiso pubblico per la
realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativ4 a

supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo specifico 10.1 "fuduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione

scolastica e formativa" - Azione 10.1.1A "Interventi di sostegno agli studenti caralterizzati da

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

persone con disabilità". Autorizzazione "A scuola nessuno escluso", codice identificativo l0.l.1A-
FSEPON-SI-2019-567, CIG 26732D7018, CUP F48H20000110007, importo autorizzato Euro
2l .528,00.

IL DIRIGENTE SCOI.ASTICO

. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) L 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto l'Ar.viso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4294 del2710412017, "Avviso pubblico
per la realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale

"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa" - Azione 10.1.1.4 "Interventi di sostegno agli studenti
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carutteiTzati da particolari fragilit4 tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente

immigrazione ma anche persone con disabilitàr"'
. vista l,aurorizzazione Prot. n- AOODGEFID/36889 del 1gl12l2ol9, all'espletamento-del progetto

..A scuola nessuno escluso,,, rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,

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

tO. t.te-fSSpON-SI-2019-567, per un importo auto'irzz;ato di Euro 21'528'00;

. Visto il decreto di ur.u-ion" in bilancio del finanziamento prot. n. 981/04-05 del06102/2020;

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

. Visti i seguenti moduli attonzzali'.
"Impariamo l'italiano": 30 ore;

"Sisìemiamo un angolo della città": 30 ore;

"ImPariamo a nuotare": 30 ore;

'Nuoto anch'io": 30 ore;
. Viste le ,.Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europeì 2014/2020 - Versione i.0 - ottob." 2020", impartite dal-l'Uf{icio in essere presso

it ùinirtoo deli'Istruzione, prot. n. AOoDGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;

. visto l,Awiso pubblico p..iu rrl"rion" personale A.T.A., prot. n.- 10409/06-13 del l'111212021:

. Vi.i. i" i.tuno pervenutà dagli aspiranti per I'inserimerto nella relativa gpduatoria;

. Valutate le suddette irt-r" 
-ruff 

u t^e dài criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n' 10409/06-

13 d,el 1711212021 di cui sopra; 
Nomina

La Sig.ra Denaro Mirella collaboratore scolastico per l'espletamento del Programma operativo

Nazionale FSE..Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendime\t9'' 2!.|!.^?0?0' progetto

..A scuola nessuno escluso", codice identificativo p.ogétto 10'1.1A-FSEPON-SI-2019-567, fino a

* n*"ro di ore 6 (sei) retriiuite, in misura delle itt\vità rcalizzate e delle ore di lavoro effettuate e

."giro"", i. "..io 
pomeridiano, con un compenso orario lordo di € 12,50 cad. per ogni ora di

incarico effetti
Gli importi ve
fino al massimo delle ore di cui sopra'

Data e firma Per dccettazione

vamente svolta.
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