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Prot.

n.

Scicli, 1910112022

Al Fascicolo p.O.N.
All,albo pretorio on line

Al sito web a.t|rrtilrltoondi

strutturali europei)

(Amministrazione trasparente)
SEDE

oggetto: istituzione commissione per ra serezione di rutor docenti
interni - programma
operativo Nazionale FSE "Per ra scuora, competenze e ambienti per
Papprendimì ntu» 20142020 - Progetto "A scuola nessuno escluso", codice identificatino'p"ogettà
to.i.ie.rsBpol,{sr-2019-s67.

Awiso pubblico del MIUR prot. n. AooDGEFrDr42g4 del 27r04r2o17,.,Awiso
pubbrico per la
realizzazio.ne
per
p-otenziamento
il.
delle
competenze
di
base
in chiavà innovativa,
.di--progetti
a

supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei programma
operativo Nazionale ..pe.
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento', 2014-20i0.
Asse I -'Fondo so"ial" ru.op"o
(FSE) - obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento
formativo precoce e d.ilu'dlrp...ion"
scolastica e formativa"
Azione 10.1.1,{ "Interventi di sostegno agii studenti cpatterizzati
da
particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana-rli
.""Inr"
mu rnrhe
persone con disabilità". Autoizzazione progetto
"A scuola nessuno escluso,,, co-dice identificativo
10.1.1A-FSEPoN-SI-2019-s67, crc z6732D7olB, cup F4sH2000011ò0òi,
irpono-ur,o.irru,o
Euro 21.528,00.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
'- visto

il

PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti
per
fapprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
'visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. AooDGEFTD/42}4 del27/04l20t7,,,Awiso pubblico
per 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-ionut"
'Per la scuola, competenze e am.b-ienti per |apprendim ento,, 2014-2020. Asse
I - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del faltimento
preioce e aetta
dispersione scolastica e formativa"
Azione 10.l.tA ..Interventi ai sostegnà,tua"nti
caratTeizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanzu
iiuiianu'di recente
immigrazione ma anche persone con disabilità',.
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'Vista I'autorizzazione Prot.

n. AOODGEFID/36889 del 19/1212019, all'espletamento del progetto
scuola nessuno escluso", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,
dell'Università e della fucerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progeno
1 0. 1. 1 A-FSEPON -SI-20 19 - 5 67, per un importo aùtoizzato
di Euro 2 I .52 g,00;

"A

DECRETA

la nomina della Commissione incaricata per la formazione delle graduatorie, composta dal
Dirigente scolastico prof. Giannone vincenzo, dal Facilitatore p.oL B*on" Gaetano e dal
Valutatore prof.ssa Occhipinti Catia, per procedere alla selezione dìi Tutor docenti interni per i
moduli di cui al progetto "A scuola nessuno escluso", codice identificativo l0.l.1A-FSEpoN-sl-

2019-567, per esaminare la documentazione degli aspiranti che hanno presentato la domanda per
la
selezione di cui all'Awiso pubblico prot. n. 10400/06-13 del 17112/2021, al fine di individuare
appropriate figure professionali quali Tutor docenti intemi nei seguenti moduli autorizzati:
"lmpariamo l'italiano": 30 ore;
"Sistemiamo un angolo della città',: 30 ore;
"Impariamo a nuotare": 30 ore;
'Nuoto anch'io": 30 ore;
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