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Prot. n. scicli, 19101/2022
Al Fascicolo p.O.N_

All,albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sito web dell,lstituto
(Amministrazione trasparente)

SEDE

oggetto: istituzione commissione per ra serezione di Esperti - programma operativoNazionale FSE "Per la scuora, competenze e ambienti per Papprendi àento,, 2014-2020 -Progetto "Apriamo ra scuola ar territorio", codice identiiicativo irogetto rì.i.ra_rsrpoN_
sr-2019-321.

Awiso pubblico del MIUR prot. n. AoODGEFID/4395 der o9/03r2orl,.,Awiso pubbrico per larealizzazione..di-,progetti per il. potenziamento clelle competenze di base in chiave innovativ4 asuppoto dell'offerta formativa". Fondi strutturali Europei - programma op..utl* Nazionale ,,per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento,, iotq-zo{0. Asse I -'Fondo sà"iul. eu.op.o(FSE) - obiettivo specifico l0.l "Riduiione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa" - Azione 10.1.1A "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati daparticolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italianaii .."E.t. irilig.J*. ,nu an.h"persone con disabilità". Attoizz.azione__p]9q"tto ,,Apriamo la scuola ur i"oiio.io,,, .oar""identificativo progetro 10.r.1A-FSEpoN--sI-2019:32r, cIG z4%2;6F;;, cupF48H20000 1 20007, importo aùtorlzzato Euro 3 9. g23,20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' visto il PoN Programma operativo Nazionale "per ra scuola, competenze e ambienti perlapprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dellaCommissione Europea;

' visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID /4395 del ogl03l2o1s,..Awiso pubblicoper la rcalizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,a supporto dell'offerta formativa".. Fondi strutturali Europei - programma òp..utiro'N-lon t"*Per la scuola, competenze e am-b,ienti per l'apprendim enio- 2014-2020. Asse I - Fondo socialeEuropeo (FSE) - obiettivo specifico 1Ò.t "niàuzione del fallimento f";;À; pre"cole e aeladispersione scolastica e formativa" - Azione to.i.te 
-*mt"*"nti 

ai .ort"gnà ufrì .tua"nticaruttetizzati da particotari fragilita, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recenteimmigrazione ma anche persone con disabilità".

I





' Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 136797 del 18/l2l2}l9, all'espletamento del progetto
"Apriamo la scuola al territorio", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,
dell'Universita e della Ricerc4 con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-321, per un importo altoizzato di Euro 39.g23,20;

la nomina della Commissione incaricata per la formazione delle graduatorie, composta dal
Dirigente scolastico prof. Giannone vincenzo, dal Facilitatore p.oi. B*or" Gaetano e dal
Valutatore prof.ssa occhipinti Catia, per procedere alla selezione degli Esperti per i moduli di cui al
progetto "Apriamo la scuola al territorio", codice identificativo progeito lò. 1 . 1A-FSEpoN-sI_
2019'321' per esaminare la documentazione degli aspiranti che hanno piesentato la domanda per la
selezione di cui all'Arr,ziso pubblico prot. n. 10402/06-13 del 17 /12i2021, al fine di individuare
appropriate figure professionali quali Esperti nei seguenti moduli attorizzati:

DECRETA

"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese A2,': 60 ore;
"Potenziamo le competenze linguistiche livello Bl,': 60 ore;
"Patente ECDL": 60 ore;
"Genitori 2.0": 60 ore.
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