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SEDE
A

FSE"Per la scuola' competenze e amhienti oer /'J'
Oggetto: Programma Operativo Nazionale *lnri11oi"-,.r"r" al territorio", ."oÀi"" (l
I p.og"tto
t,apprendimento,, 20ta-20i0
t, Nomina Assistenti amministrativi' t
identificativo progetto l0.l.iA-FSEpOfi-St-ZOtS-SZ
AwisopubblicodelMIURprot.n.AOODGEFID./4395del09/03/2018,..Awisopubblicoperla
a
delle comDetenze di base in chiave irrrovativa'
realizzazione di progetti p"r'ìi poi"-i".ento
operativo Nazionale "Per

Europei - Programma
supporto dell.offerta formativai..'Fondi Strutturati
Europeo
p"t r;"pp'"'ait"nto'' iOr4-2020' Asse I - Fondo Sociale
la scuola, competenze
" ^.ui*tì -iò.i.iÀ del fallimenlo formativo precoce e della dispersione
(FSE) _ Obie$ivo specitico ìailniaurion.
l'Int"*enti di sostegno agii studenti catatlenzzati da
scolastica e formativa,,
ma anche
tittuainunru non italiana-<li recente immigrazione
,à-àlrrìi
parricolari fragilirà, ,.u
codice

- ;;;"
"àn
"ri --i«i.r're'eseÉoù-st-zotq-:zt'
progetto ''Apriamo la scuola al territorio",
persone con disabilità,.. ;ì;;i;;ì"""
clc a4932D6FDD' cuP
identificativo progetto

39' 823'20'
EìgHzoooo r zoo0i, importo autorizzato Euro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.VistoilPoNProgrammaoperativoNazionale^..Perlascuola,competenzeeambientiper
17 dicembre 2014 della
clo'n O"ci'io"" C (2014) n' 9952 del
l'apprendimento" approvato

0e/03/20l8, "Awiso pubblico
del MruR prot. n. AooDGErrD/43e5 der
'po1.nrlutn.*o.delle competenze di base in chiave innovativa'
per la realizzazion. ai prog"tti'p.iìì
Europei Programma operativo Nazionale
a supporto dell.offerta rirr*uii"rl.. Éondi Strutturali
pr. l'apprendimenio- 2Ol4'iO2O. Asse [ - Fondo Sociale
,.per la scuola, competenze

:ir1#ì1ffi3"r,j'r"r1ico

-

"""ÀUi*i

1

e della
- obiettivo specifico 10.1 *Riduzione. del fallimento formativo precoce studenti
"Interventi di sostegno agli
;[p"À;-Élastica e foÀativa" - Azione 10'1'14
italiana di recente
da particolari f.ugifita, 1,a cui studenti con cittadinanza non
Europeo (FSE)

"*litt"ro^ti
immigrazione

ma anche persone con disabilitir"'
progetto
. vista l,autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 136797 del l8l12l2}l9, all'espletamento del
essere presso il Ministero dell'Istruzione'
"A;;;i;;.ola al territoriJ', rilasciata dall'U{ficio inattribuito
il codice identificativo progetto
deli,Università e della Ricerca, con la quale è stato
39'823'20;
io. t.te-fSepON-SI-2019-321, per un importo attonzzato di Euro
prot.
n.
982/04-05 del0610212020"
. Visto il decreto di u....nrion" in bilancio del finanziamento
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2021 ;
. Visti i seguenti moduli attoizzali"
"Càifichiamo 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;
Fondi
. viste le ,.Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai presso
essere
in
dall'Uffrcio
Strutturali Europli 20t4l2020 - Versione 2.0 - ottobre 2020", impartite
il Ministero deli,lstruzione, prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;
. visto l,Awiso pubblico per la selezione personale A.T.A., prot. n. 10408/06-13 del 17ll2l202l;
. Viste le istanze pervenutè dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
'10408/06"sulla
. Valutate le sudàette istanze
base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot' n'
13 del 1'111212021 di cui soPra;

Nomina

IlSig.SgarlataGiuseppequaleAssistenteamministrativoperl,espletamentodel.Programma

òp"rltirJN-ionde F§E "Pàr la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014'2020,
p.l,g"tt" l,Ap.i^.o la scuola al territorio", àodice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SIdelle attivita
2O1g-321, fino a un numero di ore 13 (tredici) retribuite, in misura
un compenso orario lordo di
ore di la.,roro effettuate e registrate, in oìario pomeridiano, con
cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta'

realizzate e delle
€ 14'50

NJì,'*pÉr-""to

dell'incarico la S.V. assolverà alla seguente funzione: Alunni (inserimento

e

monitoraggi o).
iscritti ai moduli
Gli importi é..ur,,o erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Data e Jirma per accellazione
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