UIICNE EUROF"

FONDI
,TTfiUTTUf,RLI
EUROPEI

2014-2020

REPUBBLICA It.q.I,TA.NA - RECIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"
viate dei Fiori no 13

- 97018 Scicti (RG) - c.F.90012100880 - cò». urx. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD00s0lN
I§tituto Tecnico Agrario RGT4008017 - Istituto Professionale di Stato per I.Agricottrra
nCnffOOSOtC
Istituto professionare Enogastronomia e ospitarità ArbergÉiera nòRn00s0tè
TeL09321831962 - Fax 0932/835247 - Emait: rgisO0800b@istruzione.
it
Pec: rgis0O8OOb@pec.istruzione.it - sito web: www.istitutocataudelra.it

Prot. n.

Scicli. 1910112022

Al Direttore S.G.A. Agnello Giovanni
Al Fascicolo personale
Al Fascicolo p.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sito web dell,lstituto
(Amministrazione trasparente)
SEDE
oggetto: Programma operativo Nazionale FSE ,.per ra scuora, competenze e ambienti
per
l'apprendimento" 2014-2020 progetto ,.A scuola nessuno escluso;', codice identificativo
progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-567. Nomina del Direttore S.G.A.

-

Awiso pubblico del MIUR prot. n. A0ODGEFTD/4294 del 27l04l20t7,,,Awiso pubblico per
[a
realizzazione di progetti per il. Potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a

supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei Programma Operativo
Nazionale.,per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento', iotq-zoio. Asse I --Fondo
sociale Europeo
(FSE) - obieuivo specifico 10'1 "Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione
scolastica e formativa"
Azione 10.1.1A "Interventi di sostegno agii studenti caraleizzati da
particolari fragilita tra cui studenti con cittadinanza non italiana-rli .""int"
irnÀigr-i*e ,nu an.he
persone con disabilità". Autoizzazione "A scuola nessuno escluso",
codice ideniificativo 10.1.1A-

-

FSEP0N-SI-2019-567,

ctc

z6732D7otB,

21.528,00.

cup

F48H20000il0d07,

i.po.to uuto.irrato

Euro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuol4 competenze e ambienti per
lapprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del ri dicemb
re 2014 della

Commissione Europea;
' visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. AoODGEFID 14294 del27lo4/2ot7,,.Awiso pubbtico
per la realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa,
a supporto dell'offerta formativa". Fondi strutturali Europei programma
operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendim enio,, 2otq-ioz0. Assgl _
Fondo sociale
Europeo (FSE) - obiettivo specifico 10. "Riduzione del fallimento
precoce e della

-

I

fo;;ii";

I

dispersione scolastica e formativa"
Azione l0.l.lA .,Interventi di sostegno agli studenti
carutteizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con
cittadinanza non italiana di recente
immigrazione ma anche persone con disabilità,,.
' vista l'autorizzazione Prot. n. AooDGEFID/36889 del lgll2/2olg,all,espletamento del progetto
"A scuola nessuno escluso", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell,Istruzione,
dell'Universita e della Ricerc4 con la quale è stato attribuià
il codice ia*iinàir" progeno
I 0. 1. I A-FSEPON-SI-20 1 9-5 67, per un importo aùtoizzÀto
di Euro 2 l. 52 g,00;
'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 9gl/04-05 del06102/2020;
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio
finm:zia'lio 2021;
. Visti i 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;

-

'

Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi
struttuali EJropei 2014/2020 - versione i.0 - ottobre 2020',, impartite
dall,uffrcio- "'--'
in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, prot. n. Ao0DGEFID/0029583 del 9
ottobre

2o2i;

NOMINA

il

Direttore sG.A' Agnello Giovanni per curare la gestione
amministrativa der programma
operativo Nazionale FSE "per_la scuol4 competenze e airbienti p..
l'upp;";i; nio,'iotc-zozo,
progetto "A scuola nessuno escluso", codice identificativo
progetto 10.1 .i A_FSEPON-sl_201g-567,
quale responsabile delle atlivilà organizzative necessarie
ail'elpletame.rto a"rio ,t"rro]p.. nr.".o
di ore 25 (venticinque) retribuite, in misura delle attività rea lizzate
edelle ore di lavoro iffettuate e
registrate, con un compenso orario lordo di € 1g,50 cad. per
ogni ora di incarico effettivamente
svolta.

Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza
degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo
delle ore di cui sopra.
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