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Prot.

n.

scicli,19/01/2022

Al Fascicolo p.O.N.
All,albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparcnte)
SEDE

oggetto: istituzione commissionc per ra serezione di Figure aggiuntive
interne - programma
operativo Nazionale FSE "Per Ia scuora, competenze e -amrienti per
Papprendime nto,, 20142020 - Progetto "A scuora nessuno escruso", codice identificativo^progeàà

ro.i.r,t-rsBpoN_

sI-2019-s67.

Awiso prrbblico del MIUR prot. n. AOODGEFTD/42}4 der 27ro4r20r7,,.Arryiso
pubblico per la
realizzazione
per
il,
potenziamento
delle
competenze
di
base
in chiavà innovativa,
.di^-progetti

a
supporto dell'offerta formativa". Fondi strutturali Europei programma
operativo NJonale.,per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento"iotc-zo2o.
Asse I -^Fondo sociare europeo
(FSE) - Obiettivo specifico 10'1 "Riduzione del fallimento
formativo pr."o." . a"rru ìispersione
scolastica e formativa"
Azione 10. 1 . 1,{ ,.lnterventi di sostegno agli studenti carutteizzati
da
particolari fragilità, tra cui studenti con ciuadinanza non italianaii
.u
persone con disabilità". Autoizzazione progetto
"A scuola nessuno escluso',, codice identificativo
l0.1.IA-FSEPON-Sr-2019-567, CrG ZòTrD7olB, cup F48H2000011000i,
i-fono àu,o.irru,o
Euro 2l .528,00.

-
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IL DIRIGENTE SCOIÀSTICO

' visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per
lapprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952
del 17 dicembre 2014 delra

Commissione Europea;
' visto l'Awiso pubblico der MIUR prot. n. AOODGEFID 14294 der 27/04/2017,..Awiso pubbrico
per la realizzazione di progetti per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell'offerta formativa". Fondi strutturali Europei rrog.um.ì
op"Juo'Nu,ionut"
'Per la scuola, competenze e amb-ienti per l'apprendim ento,, 2014-2020.
Asse I - Fondo sociale
Europeo (FSE) - obiettivo specifico lò.1 "niàuzione del fallimento
preicoce e aeua
dispersione scolastica e formativa"
Azione 10.1.14 ..Interventi ai sosiegnà- ugì stuaenti
calafiet',Tzati da particolari fragilità, tra cui studenti con
cittadinanza non italiana di recente
immigrazione ma anche persone con disabilità',.
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' vista I'autorizzazione prot. n. AooDGEFID/36gg9 del rgfi2r2olg,allespletamento
del progeuo
"A scuola nessuno escluso", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il
Ministero dell,Istruzione,
dell'Universita e della Ricerca, con la quale è stato attribuià
il codice id;tifi;;; progetro
1

0.

1.

I

A-FSEPON-SI-2019-567, per un importo autorizzato di euro
Zf.SZC,OO;

DECRETA

la

nomina della commissione incaricata per la formazione
dele graduatorie, composta dal
Dirigente scolastico prof. Giannone vincenzo, aur ru"irliuior"
e dar
valutatore prof'ssa occhipinti catia, per procedeie alla
selezione di Figure aggiuntive inteme per i
1ga3tl ai cui al progefto "A scuora nes*no escluso", codice identificativo 10.r.lA_FSEpoN-sI-

;."?ìffi;'dilo

2019'567, per esaminare la documentazione degli aspiranti
che hanno p.*"*à,"ì" à"rri-au p.. tu
selezione di-cui all'Awiso pubblico p.ot. n. io+o+)06-13
del ll/l2l202l,al fine di individuare
appropriate figure professionari quali rutor docenti intemi
nei seguenti moduri uur.rrruri.
"Impariamo I'italiano,': 30 ore;
"Sistemiamo un angolo della città": 30 ore;
"lmpariamo a nuotare',: 30 ore:
"Nuoto anch'io": 30 ore;
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