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Prot. n. Scicli, 19/0112022
Al Fascicolo Ir.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
Al sito web dell'Istituto

(Amministrazione trasparente)
SEDE

oggetto: istituzione commissione per ra serezione di Esnerti - programma operativoNazionale FSE "Per ra scuora, competenze e ambienti per l'apprendi à",toi zou-zozo _
Progetto "A scuora nessuno escruso", codice identilicativo pr.getto r0.r,rA-FSEpoN_sl_20r9-
567.

Awiso pubblico der MIUR prot. n. AOoDGEFTD/4}}4 der 27104/2017,,,Awiso pubblico per larealizzazione 
.di--progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiavà innovativa, asupporto dell'offerta formativa". Fondi strutturali Europei - programma op"ruti.,ro N-ionale.,perla scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento', 2}tq-zaio. .A.sse I -'Fo;;o so"ia" er.op"o(FSE) - obiettivo specifico 10.1 "Riduiione del fallimento fomiativo precoce e della dispersionescolastica e formativa" - Azione l0.l.1A "Interventi di sostcguo agli studenti carattetizzati daparticolari fragilità, tra cui srudenti con cinadinanza non itariana"di ,#;;i;ù;;;e ma anchepersone con disabilità". Autoruzazione progetto "A scuola nessudo escluso,,, codice identificativor0.l.1A-FSEPON-SI-2019-s67, Clc z673iD7o1B, CUp F48FI2tr0001100-0i, i.fo.to-uuto.irruto

Euro 21.528,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' visto il PoN programma operativo Nazionale "per ra .scuola, competenze e ambienti perlapprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 99ii del 17 dicembre 2014 dellaCommissione Europea;
'visto l'Awiso pubbrico del MIUR prot. n. AoODGEFID /4294 c,er 27 r04r2o17,,,Awiso pubblicopet la tealizzazione di progetti per il potenzizunento delle compcenze di base in chiave innovativa,a supporto dell'offerta formativa". Fondi strutturali Europei - Ir.ogrammi op".u,iuo' Nu,ionur"*Per la scuol4 competenze e amt_ienti_ per I'apprendiÀento - 2014-2020. Asse I - Fondo socialeEuropeo (FSE) - obiettivo specifico t ò. I "Riàuzione aàt artio,"nto-io.,,uiiuo p."".*. 

" a"rrudispersione scolasrica e formativa" - Azione 10.1-rA ,,Interventi di ;J;#;gii srudenticarutterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti càn cittadinanza non italiana di recenteimmigrazione ma anche persone con disabilità,,.

I





' Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/36889 clel l9/1zl2o1g,all'espletamento del progetto
"A scuola nessuno escluso", rilasciata dall'Uflicio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerc4 con la quale è stato attribuià il codice iaentificatiuà progetto
10.1.IA-FSEPON-S[-2019-567, per un importo attoizzato di Euro 21.52g,00;

DECRETA

la nomina della commissione incaricata per la formazione de e graduatorie, composta dal
Dirigente scolastico prof. Giannone vincènzo, dal Facilitatore proT. n*or"'cà","no e dal
Valutatore prof.ssa Occhipinti Cati4 per procedere alla selezione degii fsperti p".i .oauti ai cri a
progetto "A scuola nessuno escluso", codice identificativo 10.l.iA_FsEpcjN-st-zots _567, pet
esaminare la documentazione degli aspiranti che hanno presentato la domanda per ù selezione di
cui all'Awiso pubblico prot. n. 10393/06-13 del 17/1it2021, al fine di inaiu'iau*"ipp.op.iut.
figure professionali quali Esperti nei seguenti moduli autorizzati:

"Impariamo I'italiano": 30 ore;
"Sistemiamo un angolo della città": 30 ore;
"Impariamo a nuotare": 30 ore;
'Nuoto anch'io": 30 ore;
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