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FSE "Per la scuola' competenze e ambienti
Oggetto: Programma Operativo Nazionale
pi"g*to "Ap,!?T9 la scuola al territorio"' codice
l,apprendiment o" 2l!a-atii' -Nomina Cotlaboratori scola§tici'
identificativo progetto ro.r.iÀ-fsnpOri-Sl-2019:321'

AwisopubblicodelMIURprot.n.AooDGEFID/4395del09/03/2018,..Awisopubblicoperla
p"ttìi;;;;;*t"'ì" g:t]t competenze di base in chiave innovativa" a
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e
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(FSE) _ obiettivo specitico ro.i
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scolastica e formativa"
anche
non italiana di recente immigrazione ma
particolari fragilità. tru.ui .ru6".nìi "àn.ìnlain*ru
codice
progetto ''Apriamo la scuola al territorio"'
persone con disabilita'.
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identificativo prosetto'-ìii'ffi-eÀep'òN:-st-zots-:zt'
fìanzoooof zoooi, importo autorizzato Euro

39 823'20'

IL DIRIGENTE SCOUISTICO

.VistoilPoNProgrammaoperativoNaziorrale^..Perlascuola,competenzeeambientiper
C (2014) n' 9952 del 17 dicembre 2014 della
l'apprendimento" upptouatJ À'n-
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0e/03/2018, "Awiso pubblico
del MruR pror. n. AooDGErtDt43ssder
comperenze di base in chiave innovativa'
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Sociale
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canrieÀz:zati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente
immigrazione ma anche persone con disabilità".
' Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 136797 del 18/12/2}lg, all'espleramento del progetto
"Apriamo la scuola al territorio", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruziìne,
dell'Universita e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto
l0.1.IA-FSEPON-SI-2019-321, per un imporro atrtoizzato di Euro 39.823,20;
'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 982104-05 del0610212020;
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziaio 2021;
. Visti i seguenti moduli a:utorìzzati:
"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese A2,,: 60 ore;
"Potenziamo le competenze linguistiche livello B1,,: 60 ore;
"Patente ECDL": 60 ore;
"Genitori 2.0": 60 ore;
Viste le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 - Versione 2.0 - ottobre 2020", impartite dall'Uffrcio in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, 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 17 /1212021:
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
'Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 10408/0613 del 17/1212021 di cui sopra;
Nomina

'

La Sig.ra Frasca Maria quale Collaboratore scolastico per I'espletamento del Programma Operativo
Nazionale FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendim enro" 2014-2020, progetto
"Apriamo la scuola al territorio", codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEpoN-sl-2019-321,
fino a un numero di ore 48 (quarantotto) retribuite, in misura delle auività realizzate e delle ore di
lavoro effettuate e registrate, in orario pomeridiano, con un compenso orario lordo di € 12,50 cad.
per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Gli importi velranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Dala e jirma per accetlazione

2

S

I s\

.J

