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Scicli,.../.../....
Al Sig. Sgarlata Giuseppe
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi struthlali europei)

Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020 - Progetto "A scuola nessuno escluso", codice identilicativo
progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-567. Nomina Assistenti amministrativi.

Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFIDI4294 del 27l04l20l7, "Awiso 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 iormativa"
Azione I0.l.1A "lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzali da
particolari fragilit4 tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche
persone con disabilita'. Autorizzazione "A scuola nessuno escluso", codice identificativo 10.1.1AFSEPON-SI-2019-567, CIG 26732D7018, CUP F48H200001 10007, importo autorizzato Euro
21.528,00.

-

IL DIRIG ENTE SCOLASTICO

.

Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID14294 del2710412017, "Awiso 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'apprendim ento" 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale

-

I

K

Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
Azione 10.l.lA "Interventi di sostegno agli studenti
dispersione scolastica e formativa"
carug;errzzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente
immigrazione ma anche persone con disabilità".
. Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/36889 del 1911212019, all'espletamento del progetto
..A scuola nessuno escluso", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-567, per un importo attorizzato di Euro 21.528'00;
. Visto il decreto di assunzione in bitancio del finanziamento prot. n.981/04-05 del0610212020;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio ftnanziaio 2021;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Impariamo l'italiano": 30 ore;
"sistemiamo un angolo della città": 30 ore;
"lmpariamo a nuotare": 30 ore;
"Nuoto anch'io": 30 ore;
Viste le .'Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutnrrali Europei 201412020 - Versione 2.0 - ottobre 2020", impartite dall'Uffrcio in essere presso
il Ministero dell'lstruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;
. visto l,Awiso pubblico per la selezione personale A.T.A., prot. n. 10409/06-13 del1711212021;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le sudàette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 10409/0613 del17/1212021 di cui sopra;

-

.

Nomina

Sig. Sgarlata Giuseppe quale Assistente amministrativo per l'espletamento del Programma
Operativo Nazionale FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014'2020'
piogetto "A scuola nessuno escluso", codice identificativo progetto 10. 1 . 1 A-FSEPON-SI-2019-567'
firJu * n,."ro di ore 12 (dodici) retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro
effettuate e registrate, in orario pomeridiano, con un compenso orario lordo di € 14,50 cad. per ogni
ora di incarico effettivamente svolta.
Nell'espletamento dell'incarico la S.V. assolverà alla seguente funzione: Alunni (inserimento e

Il

monitoraggio).
Gli importi velranno erogati in misura propo rzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Data e firma per accellazione
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