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Prot. n. Scicli' i4ll oi2o21

Alla Sig.ra Marino Guglielmina
Al Fascicolo Personale

Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali euroPei)

Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola' competenze e

arif,lenti per I'apprendim ento" 2014-2020 - Progetto "Recuperiamo la socialità", codice

identificat'ivo p.og"tto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-488' Nomina Assistenti amministratiYi'

Awiso pubblico del M. I. prot. n. 9707 del2710412021- Realizzazione di percorsi educativi volti

al poteruiamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e

deili studenti nell'emergenia Covid 19 - Èònai Strutturali Europei - Programma Operativo

Na-zionale..Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE). Programma operativo complementa-re -"Per 

la scuola'

."*p",.-. e ambienti per l'app.endìm ento" 201+-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici

iò i, ro.Z e 10.3 - eiioni iO.t.t, 10.2.2 e 10.3.1. Autorizzazione progetto "Recuperiamo la

sociatita,,, codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-488. ClG 27332D1341, CUP

F43D2I002210001, importo attoizzato Euro 4 457,40'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. visto il PON Programma operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

l,apprendimento,, approvato càn Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. Yisto l,Avviso pubblico del M. I. prot. n. 9707 del 2710412021 - Realizzazione di percorsi

educativi volti al iotenziamento delle competenze e per I'aggregazione e la socializzazione delle

studentesse e degii studenti nell'emergenza Covid 19 - Fondi Stmtturali Europei - Programma

òferativo Naziorìale "Per la scuola, 
"oàp.t"nr" 

e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020' Asse

I - Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE). Programma operativo complementare "Per la

I

I





scuola, competenze e ambienti per I'apprendim enlo" 2014-2020. Asse I - Istruzione - obiettivi

Specifi ci I 0. 1, 1 0.2 e I 0.3 - Azioni 1 0. 1' 1, l0'2'2 e l0'3'1;
. vi.ta l,urtorirzazione rilasciata dalt'Ufficio in essere presso il Ministelo dell'lstruzione Prot' n'

AOODGEFID/I 7656 del 07106,12021, all'espletamento del progetto "Recuperiamo^ ]a socialitàr"' al

q."ù-J rtr* atffibuito il codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEP9N-SI-2021-488, per un

importo autorizzato di Euro 4.457 ,40;
. vi.to il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n' 5660/06-13 del2410812021;

. Visto it Programma Annuale per I'esercizio frrranziario 2021;

. Visto il seguente modulo autorizzato:

"Sport e socialita": 30 ore.

. Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei z0t+/2020 - versione 2.0 - ottobre 2020", impartite dall'Ufficio in essere presso

il Ministero deli'Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;

. virto l,A*i.o pubblico per la selezione personale A.T.A., prot. n.6445106-13 de|1110912021;

. Viste [e istanze pervenute dagli aspiranti per l,inserimento nella relativa graduatoria;

. valutate le suddette istanze sull; base dli criteri previsti dall'awiso pubblico n' 6445/06-13 del

1110912021 di cui soPra;

Nomina

la sig.ra Marino Guglielmina quale Assistente amministrativa per l'espletamento del progetto

FJ;r;." operativà NazionaÈ GoN E poc) .,per la scuola, competenze e ambienti per

i,up-pr.rai."nà- 2014-2020 - Progetto "Recuperiamo ia socialità", codice identificativo progetto

to. i. ta-rsEpoN-sl-2021-4gg, firio a un nuÀero di ore 4 (quatrro) retribuite, in..misura delle

atliyitit realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, in orario pomeridiano, con un

"à,,,p"n.o 
orario lordo di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.

N"iii"rpf .tu-*to dell'incarico la S.V. assolverà alla seguente funzione: nomine personale/gestione

personale ATA"/gestione gestionale docenti'

Gli importi venanno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli atunni iscritti ai moduli

fino al massimo delle ore di cui sopra.
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Data e firma Per accettazione
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