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Alla Sig.ra Celestre Virginia
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali euroPei)
Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
SEDE

la scuola' competenze e ambienti per
Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE "Per
la scuola al territorio"' codice
l,apprendiment o,, 2014-2tlii - P.og"tto "An{a19
ammini§trativi'
progetto l0.1.lA-FsEpofi-sr-zots-izt. Nomina Assistenti

il;iiil,t

I

"

AwisopubblicodelMIURprot.n.AO0DGEFID/4395del09/03/2018,..Awisopubblicoperla
competenze di base in chiave innovativa, a
realizzazione di progetti p..-ii poi.-iu*ento dg§
Europei - Programma operativo Nazionale "Per
supporto dell,offerta ro.*utiuul'.'rorai Strutturali
Europeo
i,apprendimento- 2014-2020. Asse I - Fondo sociale
i;il;i;,;;_p"tenze e ambienti per
dispersione
lniauàion. del fallimento formativo precoce e della
(FSE) _ Obiettivo specifico ro.i
di sostegno agli studenli caralleizzati da
scolastica e formativa" - dion. fO.i.re "Interventi
non italiana di recente immigrazione ma anche
,tuà.nii
particolari fragilità, t.u
"or, "ittudinanru
,. prutiiiu*ron"
"ri
progetto .,Apriamo la scuola al territorio", codice
"io.r'ra-rseÉor'i-sl-2019-321'
persone con disabilita
cuP

cIG

idenrificativo progetto

Z4912D6FDD'

F48H2000012000Ì, importo autorizzato Euro 39'823'20'

I L DI RIGENTE SCOI.ASTICO

.VistoilPoNProgrammaoperativoNazionale..Perlascuola,competenzeeambientiper
À'n D""i'io'" C (2014) t' 9952 del 17 dicembre 2014 della
l'apprendimento" approvato

Commissione EuroPea;
pubblico
. visto l,Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEIID 14395 de109/03/2018, "Awiso
innovativa,
competenze di base in chiave
per la real\zzazion" ai p.og"ui ;";iì'p*.-i".*ro.delle
Programma Operativo Nazionale
a supporto dell'offerta fo.rrruti',J'- Éondi Strutturali Europei
z}ru-zoz0' Asse I - Fondo Sociale
per l'apprendim
"Per la scuola, competerze
"ito-

-

"'ulnUit'ti

I

Europeo(FSE)-obiettivospecificol0.l.Riduzionedelfallimentoformativoprecoceedella
studenti
foÀutiru" - Azione 10.1.1A "Interventi di sostegno agli
dispersione scolastica
"
con cittadinanza non italiana di recente
caratterizzati da particolari ffiii*" tra cui studenti

immigtazione ma anche persone con disabilita"'
progetto
. vista l,autorizzazione Prot. r. eooocgFrp 36'.797 del 1811212019' all'espletamento-del
.,Apriamo la scuola al temtorio;,, ìirasciÀÀ aun'urn"io in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell,UniversitàedellaRicerca,conlaqualeèstatoattribuitoilcodiceidentificativoprogetto
di Euro 39'823'20;
iò.i.ìa-rsEpoN-sl-2019-321, per un importo aÙtor.izzato
del0610212020;
. Visto il decreto ai ur.un ion" ii LiU.r"io^a"t finanziamento prot' n' 982/04-05
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziaÀo 2021;
. Visti i seguenti moduli anlotizzalil
in Inglese A2": 60 ore;
"Ce.-rtifichiamo le competenze linguistiche
Bl": 60 ore;
"Potenziamo le competenze linguistiche livello
"Patente ECDL": 60 ore;
"Genitori 2.0": 60 ore;

l,attuaziorre- delle iniziative cofinanziate dai Fondi
dall'Uffrcio in essere presso
St-U*ai eu.op" i 2Ol4l2O2O - V"..ion" ).0 - ottobre 2020",delimpartite
9 Ottobre 2020;
if-ir4iri.t*" deli'Istruzione, Prot' n' AOODGEFID/0029583
dell'111212021:'
.vistol,Awisopubblicop*i;J;;;.p"..onul"A.T.A.,prot.n. 10408/06-13
graduatoria;
. Viste le istanze pervenut" Jugtiutpi.-ti per I inserimento nella relativa
10408/06dài criteri previsti dall'arwiso pubblico prot. n'
. valutate le suddette i.t*r"
13 del1711212021 di cui soPra;

.

viste le ,.Disposizioni

.j

irt urioni per

ìrri^i*e

Nomina

LaSig.raCelestreVirginiaqualeAssistenteamministrativaperl,espletamefode|.|roeramma
e ambienti per l'àpprendimetto" 2014-2020'
Operativo Nazionale FSE..pei la scuola, competenze
10.1.1A-FSEPON-SIu ,"rotu^uit..r1".r";, òodice identificativo progetto
in misura deile attività realizzate e delle
20lg-321,fino a un nu-".o àii." rJ'(r^rài"i) .oriuuite,
pomeridiano' con un compenso orario lordo di € 14'50
ore di lavoro effetturate ."gitttui", l" oì*io
"
cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta'
alla seguente fi'rnzione: Gestione personale ATA e
Nell,espletamento dell'incarico la s.v. assolverà

il;;;;drt"-;

docente.

frequenza tlegli alunni iscritti ai moduli
Gli importi veranno erogati in misura propo rzionale alla

fino al massimo delle ore di cui sopra'
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