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Al Sig. Ferranti Marco
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
on line
All'albo pretorio
-

(Fondi strutturali euroPei)
Al sito web dell'Istituto
(Amministraz ione trasparente)
SEDE

la scuola' competenze e ambienti per
Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE "Per
I p'ogttto "Anria19 la scuola al territorio"' codice
l'apprendiment o" 20l4-20ii
Nomina Assistenti amministrativi'
identificativo progetto 10.1.1A.-FSEPOfi-SI-ZOtS-iZt.
AwisopubblicodelMIURprot'n.AO0DGEFID/4395del09/03/2018,..Awisopubblicoperla
competenze di base in chiave innovativa, a
realizzaziote di progetti p". ii pot"-iu.ento delle
"Per

Europef - Programma oPerativo Nazionale
Asse I - Fondo sociale Europeo
e ambiÀti per l,apprendim ento- 2014-2020.
lniauàion.
del fallimento formativo precoce e detla dispersione
(FSE) - Obiettivo specifico rO.i
..Interventi di sostegno agli studenli carallerizzali da
io.i.rA
scolastica e formativa,,
ma anche
cittadinanza non italiana di recente immigrazione
con
,tuà"nii
particolari fragilità, tru
"ri
la scuola al territorio"' codice
progetto

,rpp"* à"ìr,"rr..u"r"r-"ti"J,.'e"nai it-tturuti

i;:;;i;;;.p.tenze

- eiàr"

persone con disabilità". euiorizzazione
l'{nltumo
-io.rlÀ-rseÉoNi-st-zots-:zt'

identificativo progetto
E+SHZOOOO t ZOOOZ,

i.po,to

cIG

Z4932D6FDD' cuP

a$torizzato Euro 39'823'20'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.VistoilPoNProgrammaoperativoNazionale..Perlascuola,competenzeeambientiper
2014 della
Decisione C (2014) n' 9952 del 17 dicembre
l'apprendimento" approvato

À'n

Commissione EuroPea;
pubblico
. visto l,Awiso pubblico del MIUR prot. n. AooDGEIID 14395 del o9lo}l2oll,"Awiso
competenze di base in chiave innovativa'
per la realizzazion" Oi prog"iti'i". iì'p","ta"t"*to,delle
Europei Programma operativo Nazionale
a supporto dell,offerta ro.-utiuu"- Éondi strutturali
- Fondo Sociale
.,per la scuola,
J uÀUi*ti pe. I'apprendimenio- 2014-2020. Asse I

-

"o.p.t"rr"

I

I

Europeo(FSE)-obiettivospecificol0'l*Riduzione.delfallimentoformativoprecoceedella
studenti
roÀutiuu- - Azione l0.l.1A "Interventi di sostegno agli
dispersione scolastica
" fififi a, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente
particolari
cuatieizzati da

immigrazione ma anche persone con disabilita"'
progetto
. Vista l,autorizzazione prot. ,. a«iOoCerro B6'197 del l8ll2l21l9, all'espletamento.del
dell'Istruzione'
..Apriamo la scuola al te.ito.io;', rifu."lutu autt'Um"io in essere presso il Ministero
stato attribuito il codice identificativo progetto
dell,Università e della Ricerca, con la quale è
di Euro 39 823'20;
ì6.i.le-fsgpoN-Sl-2019-321, per un importo aùtotizzato
del0610212020;
. Visto il decreto ai us.r-iore in bilancio del finanziamento prot. n' 982/04-05
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziano 2021;
. Visti i seguenti moduli autorìzzat\:
A2": 60 ore;
"Ci'rtifichiamo le competenze linguistiche in Inglese
B1": 60 ore;
"Potenziamo le compeienze linguistiche livello
"Patente ECDL": 60 ore;
"Genitori 2.0": 60 ore:
dai Fondi
. viste le ..Disposizioni ei istruzioni per l,attuazio-ne- delle iniziative cofinanziate
dall'Ufficio in essere presso
St*ttrlfi e*"p" i 2Ol4l202O - V"..ion" ).0 - ottobre 2020",delimpartite
9 Ouobre 2020;
il ili;itt"r" deli'Istruzione, Prot' n' AOODGEFID/0029583
n' 10408/06-13 de.l l'111212021:,
prot'
. Visto l'Awiso pubblico p"' fu Jt'ion" personale A'T'A''
graduatoria;
. Viste le istanze pervenut" iugli utpit*ti per l'inserime.nto nella relativa
pubblico prot' n. 10408/06.
le suddette i.t*r" ìrri" u*e dài criteri previsti dall'awiso

valutate

13 del 1711212021 di cui soPra;

Nomina

Il Sis. Ferranti Marco quale Assistente amministrativo

per l'espletamento del Programma operativo

prosetto
e ambienti per l'apprendim*t{'-10-11?q2,0,
"ì*p"r.nr.
la scuola uf t"oito.io;, àodice identificatiro. progétto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-321,
dàlle attività realizzate e delle ore di lavoro
fino a un numero di ore 13 «t"àì"ii ,"tittite, in misura

iì;r?*il;i;'::t*
.,Apriamo

r"'-*ì"r",

effettuateeregistrate,inorariopomeridiano'conuncompensoorariolordodi€14'50cad'perogni
ora di incarico effettivamente svolta'

Nell'espletamento

O"tt'inc*ico

ta S'V' assolverà alla seguente

funzione: Nomine

personale/A

frequenza degli alunni iscritti ai moduli
Gli importi "r:;il" erogati in misura proporzionale alra

fino al massimo delle ore di cui sopra'
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