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Prot. n. Scicli,14ll0l202l

Al Sig. Gulino Vincenzo
Al Fascicolo Personale

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

(Fondi strutturali euroPei)

A1 sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

SEDE

oggetto: Programma operativo Nazionale (PoN E POC) "Per la scuola, competenze e

aÀÉienti per I'apprendi mento,, 2014-2020 - Progetto "Riprendiamo il cammino", codice

identificativo 10.2.24-FSEPON-SI-2021-517. Nomina Assistenti ammini§trativi.

Awiso pubblico del M. I. prot. n. 9707 del27l04l2O21 Realizzazione di percorsi educativi volti

al potenziamento delle competenze e per I'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e

degli studenti nell'emergenza Covid 19 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo

Nùionale .,Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola,

competenze e ambienti per I'appiendim ento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici

10.1, 10.2 e 10.3 - eiioni iO.i.t, 10.2.2 e 10.3.1. Autorizzazione Progetto "Riprendiamo il
cammino", codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-517, ClG 20732D138F, CUP

F 43D21002220001, importo a\torizzato Euro 95.5 1 7,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

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

Commissione Europea;
. visto l,Awiso pubblico del M. I. prot. n. 9707 del 2710412021 - Flealizzazione di percorsi

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse

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

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

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1;
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. Vista l,autorizzazione rilasciata dall'Ufhcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione Prot. n'

AOODGEFID/I 7656 del 0710612021, all'espletamento del progetto "Riprendiamo il cammino", al

quur. c rtu,o attribuito il codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-517, per un

impoto autorizzato di Euro 95.517,00;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 5660/06-13 del2410812021;

. Visto il Programma Annuale per I'esercizio frnarziaio 2021;

. Visti i seguenti moduli a.ulorizzatil.

"Corso di Matematica l": 30 ore;

"Corso di Matematica 2": 30 ore;

"Corso di Matematica 3": 30 ore;

"Corso di Matematica 4": 30 ore;
"Corso di Matematica 5": 30 ore;

"Corso di Matematica 6": 30 ore;

"Corso di Matematica 7": 30 ore;

"Corso di Latino 1": 30 ore;

"Corso di Latino 2": 30 ore;

"Corso di Latino 3": 30 ore;

"Corso di Latino 4": 30 ore;

"Corso di Greco l": 30 ore;

"Corso di Greco 2": 30 ore;

"Corso di Greco 3": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 1": 30 ore;

"Corso di Economia Aziendale 2": 30 ore;

"Corso di Economia Aziendale 3": 30 ore;

"Corso di Economia Aziendale 4": 30 ore;

"Corso di ltaliano": 30 ore;

"Corso di Inglese": 30 ore'
. Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazlone delle iniziative cofinanziate dai Fondi

strutturali ruropei zot+/2020 - versione 2.0 - ottobre 2020", impartite dall'ufficio in essere presso

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

. visto l,Awiso pubblico per la selezione personale A.T.A., prot. n. 6437106-13 del1110912021;

. viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;

. Valutate le sudàette istanze iulla tase dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 6437 106'13

del1ll09l2021 di cui soPra;

Nomina

il Sig. Gulino Vincenzo quale Assistente amministrativa per I'espletamento del progetto Programma

Oper"ativo Nazionale (PòN E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per lapprendimento"

zòlq-zozo- progetto ì'Riprendiamo il cammino", codice identificativo 10'2.2A-FSEP0N-SI-2021-

517, fino u ur rùn"ro di òre 53 (cinquantatre) retribuite, in misura delle attività realizzate e delle

ore di lavoro effettuate e registratà, in orario pomeridiano, con un compenso orario lordo di € 14,50

cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta'

N"tt 
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dell'incarico la S.V. assolverà alla seguente funzione: alunni (inserimento e

monitoraggio).

Gli importi velranno erogati in misur
fino al massimo delle ore di cui sopra.

a propo rzl e alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
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