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Prot. 0000445 del LglOLnOz2
Vll-6 (Llscitd)

Al Direttore §.G.A. Agrello Giovanni
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
A[ sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
SEDE

oggetto; Programma operativo Nazionale FSE (per Ie scuola, competerze e ambienti per

I'apprendimento" 2au-2020
identificativo proge$o

10.

-

Progetto "Apriamo

h

scuola

al

rerritorio.,

codice

1.r,4,-FsEPoN-sI-zO1 9-32r. Nomina del Direttore s,G.A.

Awiso pubblico del MIUR prot. n. A00DGEFID/4395 del @/03D01g, .,Awiso pubblico per la
realiz-a"i6n. di progetti per il potenziamento delle comp€tenze di base in chiave innovativa a
supporto dell'offerta formativa". Fondi srruftumli Europei programma operativo Nazionale ..per
la scuola- competenze e ambienii per I'apprendimento" 2014-202ò. Asse I --Fondo sociale Europeo

{FSE) - Obiettivo speci§co l0.l "Riduzionc del fallirnento formativo precoce e della 6ispexione
scolastica e formativa"
Azione l0.l.lA "lnterventi di sostegno agii studenti caratterizzati da
parlicolari fragilita tra cui studexti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche
persone con disabilità". Autorizzazione progetto "Apriamo la scuola at ienitorio',, codice

-

identificativo progeuo l0.l.lA-FSEpoN-st-2019-32i,
F48H200001 20007. impono autorizzaro Euro 39.523,20.

clc

z4g32D6FDD. cup
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'

il

Visto
PoN Programma operativo Nazionale '?er Ia scuola, competenze e ambienri pr
I'apprendimento" appmvaro con Decisione
(2014) n. 9952 del
dicembre 2014 della
Commissione Europea;

c

li

' Yisto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. A00DGEFID/4395 del 09/03/201s, ..Awiso pubblico
per la realizzazione di progetti per il potenziamento delle competsnze di base in chiave
innovativa-

a supporto dcll'offerta formativa". Fondi struttuali suropei - pmgmmna operativo Nazionale
"Per la scuolq competenze e ambienri per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Fondo sociale
Europeo §SE) Obiettivo specifico l0.l "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
_dispetsione scolastica e formativa" - Azione l0.l.lA ..lnlerventi di sostegnà agli studenti
I

caratlerizzati da pafiicolari fi'agilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recenre
immigrazione ma anche persone con disabilità".
'Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID /35797 del ll,/nn\lg, all'espletamento del progetto
"Apriamo la scuola al tenitorio", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Mjnistero dell'Istruzione.
dell'Universita e della Ricerca, con la quale è stato anribuito il codice identificativo progeno
l0.l.IA-FSEPON-§I-2019-321, per un imporro autoriuato di Euro 39.g23,20;
' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 982/04-05 del06/0212020:
. Visto il Programma Anauale per I'esercizio finanziario 2021;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Certifichiamo le competenze linguistiche in Ingtese A?',: 60 ore;
"Potenziano le competenze linguistiche livello B I ": 60 ore;
"Patenle ECDL": 60 ore;
"Genitori 2-0": 60 ore;
Viste le "Disposizioni ed istnrzioni per I'attuazione delle iniziative cofrnanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 - Venione 2.0 - ottobre 2020-, impartite dall'Ufficio in essere presso
il Minisrero dell'lstruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 dsl 9 Ottobre 2020:

'

NOMINA

il

la

Direttore §.G.A. Agnetlo ciovanni per cura e
gestione amministrativa del programma
operativo Nazionale FSE "Per la scuol4 competenze e ambienti per l,apprendimento" 20ù-zoz0,
progefio "Apriamo la scuola al tenitorio", codice identificativo progetto l0.l.1A-Fsgpol-{-sl2Al9-121. quale responsabile delle attivila organizzative necessarii all'espletamento dello stesso,
per nu$ero di ore 30 (trenta) retribuite, ia misura delle asiviùà realizza-te e delle ore di lavoro
eflettuate e rcgistrate, cott un compenso orario lordo di € 18,50 cad. per ogni ora di incarico
effellivamentr svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporziorale alla frequenza degli ahurni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
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